Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 28 settembre & 5 ottobre 2009
divertente ~ noioso
simpatico ~ antipatico
bene ~ male
buono ~ cattivo

bagnato ~ asciutto
duro ~ morbido
pesante ~ leggero
largo ~ stretto

rumoroso ~ silenzioso
il rumore ~ il silenzio
crudo ~ cotto
da morire ~ per niente

Come si dice?
Come si pronuncia?

Come si arriva...?
Come si scrive?

Come si usa...?
Come si mangia questo?

Non mangia mai. Forse è malato.
Non parla mai. Forse è timido.
Non canta mai. Forse è triste.
Non dorme mai. Forse è malato di mente.

Non legge mai. Forse è analfabetico.
Non beve mai. Forse è astemio.
Non va mai a chiesa. Forse è ebreo.

una festa = a party; a feast; a holiday: Buone feste, Happy Holidays!
prendere = to take (trasporto); to get, catch; pick up (s.o./something); will have (food & drink)
portare =to bring, bear, carry, wear; to take someone or something somewhere; to lead someplace
suonare vt (rif. a strumenti, cd, radio e sim.) to play: suonare il violino; suono il cd; (rif. a
campane) to ring, chime: le campane suonano ogni mattina in Italia, the bells ring every morning
in Italy | vi (rif. a persona) to play, to perform: lui suona in un locale, he plays in a club; (rif. al
telefono) to ring: il telefono ha suonato | suonare il campanello, to ring the doorbell
Il mio amico, Carlo, ha cinquantacinque anni.
Cameriere, il conto, per favore. Ho una carta di credito.
Il bar è vicino all’albergo.
Anna ha un bambino sotto la coperta. Lui dorme su un cuscino morbido.
È la chiesa chiusa? {o} È chiusa la chiesa?
Abbiamo fretta.
ananas nm. pineapple
biglietto da visita = business card

assai = a whole heck of a lot
Ecco perché = That's why (lit.: here's why)

cioccolato fondente = dark chocolate
un ritratto = a portrait: un auto-ritratto, a self-portrait
una sagra = a festival {or} feast: la sagra del vino, the wine festival; la sagra dei funghi =
ufficina = garage (as in a car repair shop)
affittare = to rent (roof over your head)
noleggiare = to rent (car/bike/dvd/etc.)
direct object pronouns:
lo = him; it (masc.)
la = her; it (fem.)

=>
=>

salvare = to save (as in to rescue)
risparmiare = to save (rif. to minuti o soldi)
conservare = to save (rif. to cibo e sim.)
li = them (masc. or mixed group)
le = them (fem.)

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 14 & 21 settembre 2009
andare a letto | i guanti / gli stivali | l'incontro | un ragazzino | tazza / tassa / tassì | vetro
penso di sì
penso di no

credo di sì
credo di no

direi di sì
direi di no

sembra di sì
sembra di no

ammissione / ingresso / entrata = admission / entry / entrance
altalena nf. seesaw; swing; ups and downs
assicurazione nf insurance: avete comprato l'assicurazione di viaggio?
boia indecl. nm. executioner, hangman | adj damn, hellish, rotten: che tempo boia!
ciclo nm cycle
mozzafiato indecl. adj. breathtaking: la vista da qui e' mozzafiato.
randagio adj. stray: un cane randagio, a stray dog
marcio {o} guasto adj. spoiled (as in fruit)
viziato adj. spoiled (as in overindulged): i bambini in Italia sono tutti viziati!
pole = palo; (flagpole) asta; (pole-vault) salto con l'asta;
(geografico) polo, il Polo Nord, the North Pole; (Polish/Pole) polacco
con affetto, = love, (si scrive alla fine delle lettere)
Meno male! = Thank goodness!: Meno male che sei arrivato in tempo!
un paio di = a pair of; (fig.) a couple of: un paio di giorni fa, a couple of days ago
sano e salvo = safe and sound (lit: healthy and save): siamo arrivati sani e salvi
abbaiare = to bark: non abbaiare per favore.
guadagnare = to earn: il mio amico guadagna soltanto 800mila euro al mese.
registrare = to record, to tape (un film/un programma); to register
doppiare
triplicare

miao / bau-bau
il sugo / un succo

Che differenza c'è tra:
una gita / un giro
una multa / un biglietto

la polizza / la polizia
una questione / una domanda

Posso prendere l'ultima fetta?
Posso aprire le finestre?

Ho dovuto andare ieri.
Quando avevo cinque anni, ero spensierato.

la mia .....................
le mie .....................

il mio .......................
i miei .......................

casa mia
cara mia
colpa mia

Questa è casa mia.
Caro mio {o} Mio caro
Non è colpa mia!

Cartoline scritte dai miei studenti (9/21/09):
Sono a Bologna con i miei amici, Gabriella e Valerio. È una bella città. In centro c’è una bella
fontana di Nettuno. Ieri ho mangiato tortellini in un ristorante vicino alla stazione. Domani
andiamo a Firenze. Sabato compriamo regali per tutta la famiglia. Ciao per adesso. Con affetto,
Come stai? Sono appena tornata dagli Uffizzi. Che museo grande! Firenze è una bellissima città.
Sono andata anche al Ponte Vecchio e alla Piazza di Santa Croce. Non voglio mai tornare a casa,
ma devo ritornare presto. Adesso vado a prendere un gelato. Ci vediamo presto.
Cara Cinzia, Siamo a Venezia con cinque amici. Abbiamo comprato molte cose a Murano per
tutta la famiglia. Abbiamo mangiato alle Testiere – la mia cosa favorita da mangiare sono le
vongole e un'insalata con olio e limone. Ci vediamo presto! Con affetto,
Cara Cinzia, Come stai? Siamo a Firenze. Ci sono molti stranieri. Non sentiamo abbastanza la
lingua italiana, ma la città è bellissima. Siamo andati all'Accademia e abbiamo visto il Davide. È
un uomo magnifico con i muscoli perfetti. Ci vediamo presto a Denver. Con affetto,
Ciao Cinzia, Visitiamo gli scavi di Pompei questa settimana. Siamo partiti da Napoli ieri e siamo
arrivati qui alle otto di sera. Non c'è molta gente perché fa un tempo boia. Mi piace la Villa dei
Misteri e il Colosseo ma non abbiamo visto le terme ancora. Con affetto, la tua studentessa.
21 settembre 2009 Cara Cinzia – Stiamo a Todi oggi. La famiglia della casa Rodinelli è molto
carina. Ieri siamo andati a una piccola città in Umbria, ma dimentico il nome. Domani speriamo
di mangiare la pasta fatta in casa*. Una amica, Rita, ci insegna il sugo di pomodoro e vitello. Il
vino è buono e la birra è fredda. Con affetto,
Cara Cinzia, Siamo qui a Venezia - Fa bel tempo*. Siamo arrivati ieri e saremo qua per due notti.
Poi andiamo a Milano in macchina. Ho fatto una prenotazione con Hertz per undici giorni.
Ci vediamo presto.
Cara Cinzia, Siamo qui a Denver e ho lavorato lo scorso weekend alla Festa Italiana a Belmar.
Ho venduto pizza e pasta per il ristorante Mici. Dopo la festa, abbiamo avuto una celebrazione
alla casa di Kim. La famiglia Miceli ti manda i saluti. Con affetto, Mandy
Cara Cinzia, Ho appena fatto nove miglia in bicicletta al posto dove il film "il Postino" era fatto.
*447,000 Results for pasta fatta in casa
1,410 Results for pasta fatta a casa

*23,600 Results for Fa bel tempo
33 Results for Il tempo fa bello

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 24 & 31 agosto 2009
collega => colleghi/-ghe | fa = ago | l'itinerario | un parcheggio | grazie / spezie | in Toscana
Non vedo l'ora! = I'm looking forward to it! I can't wait!
Non vedo l'ora di + INFINITO = I'm looking forward + -ING; I can't wait + INFINITIVE.
Non vedo l'ora di arrivare. = I'm looking forward to getting there. I can't wait to get there.
Non vediamo l'ora di vederti. = We're looking forward to seeing you. We can't wait to see you.
Vale la pena? = Is it worth it? | Non vale la pena. = It's not worth it. |
Vale la pena (di) + INF. = Is it worth + -ING VERB: Vale la pena andarci? Vale la pena vederlo?
attimo nm. (fig.) moment, second, instant: in un attimo, in a second
fra un po' = in a bit, coming up: Torno fra un po', I'll be right back
fra un mese = in a month: Sarò in Italia fra un mese.
in un mese = in a month: Abbiamo fatto cinque lezioni in un mese.
andare in pensione vi to retire (to go in pension): non vedo l'ora di andare in pensione
essere pensionato (-a/-i/-e) = to be retired: sono pensionata, I'm retired
pensionare = [ling. burocr.] to pension, (per limiti d'età) to retire someone.
cambiare idea = to change one's mind: mi dispiace, ma ho cambiato idea
non avere idea = to not have a clue, to have no idea: non ho la minima idea
riposare = to rest: ben riposato, well-rested
rispondere = to answer, reply, respond | past: ri-spo-sto | noun: la ri-spo-sta
Speriamo bene! = Let's hope so!
abboccato adj (di vino) sweetish, medium sweet.
bibliotecario/-a = librarian
foca nf. (animale) seal
schiena nf. (parte del corpo) back: ho mal di schiena oggi, I have a backache today.
semaforo nm. traffic-lights, light, traffic-signal: il semaforo è verde, the light is green.
le terme nf.pl. baths: le terme di Caracalla a Roma, the Baths of Caracalla in Rome.
bosco (-chi) nm. wood, woods: fare una passeggiata nel bosco, to go for a walk in the wood(s).
legno nm. wood, wooden: un tavolo di legno, a wooden table; (pezzo di legno) piece of wood.
assaggiare = to taste (something): assaggia questo vino, taste this wine
controllare = to check, to control: devo controllare l'email, I have to check my email
distruggere = to destroy | past: distrutto
raccontare = to tell, to recount, to relate: raccontare a qualcuno qualcosa, to tell someone
something; raccontare una favola, to tell a story (o tale) | racconta del tuo viaggio =
prossimo  scorso

prima  ultimo

ESSERE (presente)
SONO
SEI
È
SIAMO
SIETE
SONO

ESSERE (imperfetto)
ERO
ERI
ERA
ERAVAMO
ERAVATE
ERANO

ESSERE (futuro)
SARÒ
SARAI
SARÀ
SAREMO
SARETE
SARANNO

ESSERCI = to be there/here
CI SONO
CI SEI
C'E'
CI SIAMO
CI SIETE
CI SONO

C’ERO
C’ERI
C’ERA
C’ERAVAMO
C’ERAVATE
C’ERANO

CI SARÒ
CI SARAI
CI SARÀ
CI SAREMO
CI SARETE
CI SARANNO

Ci sarò!*
Domani sarò in ufficio.
Dopodomani sarò a giocare a golf.
La prossima settimana sarò fuori città.
Non credo che lui ci sarà.
Ci sarà più di centomila persone.
Dove sarete domani mattina?
Siamo tutti stanchi stasera.
C'è più di un ristorante italiano qui vicino.
Di dove siete?
C'è posta per te.

C'era una casa nel bosco.
Non c'eri ieri?
Sì, c'ero. Non mi hai visto?

*1,520,000 Results Ci sarò
1,890 Results sarò in ufficio 39,600 Results sarò a casa
173,000 Results Sarò lì
26 Results sarò all'ufficio 1,110 Results sarò in casa
24,800 Results Sarò là
------------------------------------------------------------------------------------------------------------andare = to go
partire = to leave, to depart
uscire = to go out, to come out, to get out, to exit
lasciare = to leave (something/someone) behind; (permettere) to let
lasciar solo = to leave someone alone: non lasciarlo solo, don't leave him alone
lasciar stare = to leave someone be, to let something be, to leave something alone:
lascia stare! = let it be! leave it alone!
lasciar perdere = to forget about something, to drop something:
lascia perdere! = never mind!, drop it!, forget (about) it!, take it easy!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------l'angelo, gli angeli
la giungla
il nemico
il diario
il mago
sussurrare
le forbici
il matrimonio
il tram

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 3 - 17 agosto 2009
autunno | meno male! | nipote,-i | il pasto principale | posto / sedia | secondo te | un tovagliolo
centro di benessere = health spa (lit.: center of wellbeing)
un/una collega => colleghi, colleghe
collegio = boarding-school: manderò mio figlio in collegio
infarto (miocardiaco) = (attacco cardiaco) heart attack
il magazzino = the department store
lo scaffale, gli scaffali = the shelf, the shelves || la libreria = the bookshelves {or} the bookstore
strega = witch; (maga) sorceress; (donna maligna) hellcat, shrew; (brutta e vecchia) (old) hag
abbracciare = to hug, to embrace: ho abbracciato il cucciolo
dare fastidio a qualcuno = to bother someone: ti da fastidio se mi siedo qui?
esagerare = to exaggerate: Ho esagerato. Non ho detto la verità.
sparire = to disappear, to run away/off: qualcuno ha aperto la porta di dietro e il gatto è sparito
strillare = to scream | uno strillo = a scream
più tardi = dopo
Ci vediamo dopo!
la riunione = il meeting = l'incontro
Ci vediamo all'incontro!
con attenzione = carefully
Provo a fare tutto con attenzione.
cuccia nf. dog's bed | Cuccia! = Go to your bed! Get down. Sit. (si dice solo agli animali)
maligno adj malicious, malignant: commenti maligni, malicious comments, nasty remarks.
Benvenuto / Benvenuta / Benvenuti a Firenze!
Bentornato / Bentornata / Bentornati a Denver!
ben conosciuto / ben detto / ben fatto / ben scritto / ben cotta (carne: well-done) /media-ben cotta
annoiare / annoiato / noia: Che noia!

un negozio di libri / di scarpe / di spezie

un giorno si, un giorno no {o} giorni alterni = every other day
ogni altro giorno = any other day: oggi come ogni altro giorno...
essere a posto = (in ordine) to be tidy; (sentirsi soddisfatto) to be feeling alright: Sono a posto!
Siamo a posto. = we're all set now; everything's hunky-dory; we've had our fill (di cibo)
È tutto a posto? = Is everything alright?
Gli manca una rotella.
Le manca una rotella.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Quanto ti devo?
Quanto le devo?

se no = if not...
se non vado=If I'm not going

C'e' una classe giovedi? C'era una classe giovedi scorso?
Qual è il peggiore ristorante a Denver?
Ho tirato il libro dagli scaffali.
Il divano è molto comodo, ma non mi piace il colore.
Vorrei scambiare il mio anello con il tuo.
Volentieri!
Ti ho già mandato il pacchetto / il pacco / la lettera / l'email / una cartolina.

Dal profilo:
a caso = at random: scelgo a caso = I'll choose at random
a casa = at home; home | alla casa = to/at the house | fuori casa = outside (not at home)
andare in palestra = to go to the gym
fare ginnastica = to exercise, to work-out
vorrei = I would like | andrei = I would go | direi = I would say | voterei = I would vote
sarebbe (conditional, 3rd person) = s/he, it would be
chiacchierone (-a) = chatterbox, big-mouth
aprire le urne = voting begins | votare = to vote | il voto = the vote
sostenere = to sustain {o} support
sviluppare = to develop | lo sviluppo = the development
Ci sto! = Count me in! I'm in!
gestire = to manage, to run (people/a business/etc.)
ricercare = to research
organizzare (progettare/programmare) = to plan
addestrare qualcuno in qualcosa = to train someone in something
curare = to cure, to treat
dipendere (da) = to depend (on): Non dipende da me! = It's not up to me!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------alce noun, m. ZOOLOGIA – elk | moose noun invar. alce americano; (elk) alce comune.
avere fegato = avere grande coraggio, essere coraggioso
eccetto = except (for): biglietto ridotto, eccetto giorni festivi.
fare trekking con lo zaino; viaggiare con lo zaino = to go backpacking
orso, orsi = bear(s)
apparire vi to appear: apparire in un sogno a qualcuno, to appear to someone in a dream;
il sole è apparso sull'orizzonte, the sun appeared on the horizon.
russare vi (avere) to snore
ruttare vi (avere) to burp, belch | un rutto = a burp
sbadigliare vi (avere) to yawn | uno sbadiglio = a yawn
spopolare vt to depopulate; to empty (of people): il caldo ha spopolato le città.
ninna o nanna nf bye-bye, beddie-bye; (ninna nanna) lullaby | mettere a nanna, to put to bed.
fai la ninna, fai la nanna = Sleep! Sleep! | andare a nanna, (per un bimbo) to go beddie-bye
il continente / il paese (nazione) / la regione / la provincia / il capoluogo (la capitale di una
provincia) / una città / un paese (paesino) / un villaggio / un borgo
il quartiere / la zona
Good morning! Here's your Word of the Day from Transparent Language.
Italian word: comunque English translation: anyway Part of speech: adverb
Italian:
Comunque, è meglio portare un dizionario, potrebbe essere utile.
English:
Anyway, it would be better if we brought a dictionary: it could be useful.
Italian:
English:

"L'erba del vicino è sempre più verde"
"The grass is always greener on the other side.

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 per il mese di luglio 2009
Quattro giorni a Roma, poi andiamo in treno a Todi e alla scuola di lingue. Siamo molto contenti.
Qualche correzione alla mia lettera- Io e Margherita siamo nella classe principale, non "sono"!
Todi è una città, non è un borgo, dice la nostra insegnante Francesca.
La insegnante dice, dobbiamo ritornare l'anno prossimo.
Domani è l'ultima classe del nostro corso a Todi. Io e Margherita siamo tristi.
Sabato andiamo in Toscana con mia sorella e le mie cugine.
Portiamo gli studenti in Italia un anno sì, un anno no.
Luigi ha pazienza ed è anche un simpaticone.
Ecco il mio biglietto da visita.
Here is my business card.
A che ora comincia la riunione?
What time does the meeting start?
Ho un appuntamento con la direttrice di marketing.
I have an appointment with the director of marketing.
un cucciolo
un gruppo
noia
la patente (di guida)
il seno
le spezie
il/la peggiore + NOME
fare la spesa
Scherziamo!
tornare
scippare | uno scippo
spingere | tirare
Gli manca una rotella.
A domani!
Volentieri!

a puppy, a pup, a cub
a group
nf. boredom, ennui; (persona/cosa noiosa) bore; bother
the driver's license
nm bosom, breast, chest; (pl.) breasts, bust
spices
the worst + NOUN
to go grocery shopping
We're joking!
to go back, to come back, to get back
vt to bag-snatch | nm. a bag-snatching
to push | to pull
He's got a screw loose.
See ya' tomorrow {o} till tomorrow!
I'd love to!

scambiare vt (dare in cambio, fare uno scambio) to exchange, to change, to trade, [fam.] to
swap: vorrei scambiare il mio anello con il tuo, I'd like to exchange rings with you, I'd like to
swap my ring for yours.
twilight = crepuscolo; [fig.] crepuscolo, tramonto, fine: the twilight of life, il crepuscolo della
vita; twilight of the Gods, il crepuscolo degli dei
la vite nf. screw; a vite, screw-: un tappo a vite, a screw cap | il giravite indecl. nm. screwdriver
Ci sono soltanto tre città che prendono l'articolo davanti: La Spezia, L'Aquila, Il Cairo

Cosa ti piace fare quando stai a casa?
[July 27 2009]
Dormire
Giocare a carte
Cucinare
Giochi da tavolo
Disegnare/dipingere
Ascoltare la musica
Leggere
Il dolce far niente = Zoning out
i Video game
Cosa ti piace fare quando stai fuori casa?
Fare camping {o} campeggio
Fare lo shopping
Fare la spesa
Pescare
Lavorare in giardino
Giocare a golf
Fare trekking
Andare a caccia
Fare jogging
Fare kayaking
Andare in barca a vela
Sciare
Fare snorkeling/scuba
Andare in palestra
Ciclismo
Nuotare
Camminare
Che cosa fate per divertimento?
I Concerti
Ballare
Cenare fuori
Gli Amici
Gallerie/musei
Giochi d'azzardo
L'Internet
I Film / La Tivù
La Radio
Leggere
Lo Sport
Il Teatro
Quale sarebbe la vostra compilation ideale per un cd?
Musica alternativa
Reggae
Musica Classica
Country Music
Disco Music
Musica Elettronica
Musica Folk
Grunge
Hip hop / Techno
Opera lirica
Jazz
Metal / Punk
R&B / i Blues
Musica Pop
Musica Rock
Stasera guardiamo un film-che tipo di film volete vedere?
Un Film Azione
Un'Animazione/Cartoni animati
Un Film Classico
Un Film Comico
Un Documentario
Un Film Straniero
Una Commedia
Un Musical
Un Film Horror
Un Film Fantascienza
Un Giallo
Un Western
Quale animale domestico avete (o volete avere)?
Uccelli
Gatti
Furetti
Serpenti
Cavalli
Conigli
Cani
Pesci
Capre
Maiali
Che tipo di persona eri durante la scuola superiore?
Un Bullo
Un Pettegolo = a Gossip
Un Solitario
Smanettone/Fanatico = dork/geek
Uno Sportivo = a Jock
Popolare
Uno Spostato = Misfit
Combinaguai = Troublemaker
Un Pagliaccio
Festaiolo = Party animal
Unico
Secchione/Sfigato = Nerd
Cosa avete fatto subito dopo le scuola superiore?
Mi sono arrolato al militare.
Sono andato lontano.
Mi sono rilassato per un po'
Ho cominciato una famiglia.
Ho viaggiato.
Ho continuato con gli studi.
Ho lavorato a tempo pieno.
Ho desiderato tornare indietro.

E che hai ottenuto dopo tanti anni di studio?
un diploma
dei libri universitari
un Masters
una laurea
un certificato
un Dottorato
Qual è il vostro attuale situazione sentimentale?
Single
Sposato
Sono impegnato = I'm spoken for
Vedovo
Separato/divorziato
Non lo dico = I'm not telling
Quanti figli avete (o volete avere)?
Nessuno
Uno
Due
Tre
Quattro
Più di quattro
Otto non bastano
I vostri amici ti descriverebbero come…
Un grande flirt
Uno veramente strano
Ottimo ascoltatore
Sempre lì per dare supporto
Un chiacchierone
Occupatissimo!
Una prima donna
Sempre allegro e spensierato
Il centro della festa
Forse un po' infantile
Un tipo forte e silenzioso
Tranquillo
La persona più gentile che abbiano mai conosciuto
Indescrivibile
Quando aprono le urne, come votate?
Voto qualsiasi cosa che mi aiuti a risparmiare.
Sostengo opportunità ed equalità
Se va bene per i miei figli, va bene per me.
Se migliora l'ambiente, ci sto!
Giù con la globalizzazione!
Sanità pubblica universale
Sostengo le proposte e i candidati del mio partito
Dipende dal caso in questione
Sostengo lo sviluppo economico del mio paese.
Chiudo gli occhi e scelgo a caso
Voto sulla strada con la mia voce e un cartellone!
È tra me e me.
Qualsiasi cosa che combatte il terrorismo ha il mio voto.
Sei pagato per fare che cosa?
Sedere in un cubicolo
Fissare su un computer
Regnare dall'ufficio
Costruire/creare le cose
Studiare/ricercare le cose
Cucinare le cose
Consegnare le cose
Far crescere le cose
Organizzare le cose
Riparare le cose
Vendere cose
Provare le cose
Scrivere le cose
Gestire i soldi
Servire il mio paese
Educare/addestrare le persone
Gestire le persone
Aiutare le persone
Allevare gli animali
Curare gli animali
Curare le persone
Imbellire le persone
Guidare/Volare
Mantenere l'ordine
Rilassarmi-sono pensionato
Niente-non ho bisogno di soldi
Fare sport
Scegliete uno fra le due:
Folgers o Starbucks?
Letterman o Leno?
Leggere il libro o vedere il film?
I Rolling Stones o i Beatles?
Risparmiare o usare la carta di credito?
Generico o nome di marca?
Sperare o pregare?
Permesso o perdono?

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 6 & 13 luglio 2009
divertente (adj) / divertimento (noun) | insolito | sette / sete / seta | straniero | tutt'e due | traghetto
i bagagli = the luggage, baggage
un bagaglio = a piece of luggage
in cima = to/at the top (or summit)
in montagna = to/in the mountains
un documentario
un film (d')azione

i gioielli = the jewelry
un gioiello = a piece of jewelry

caramelle = candy
una caramella =

in giardino = to/in the garden (or yard)
in palestra = to/in the gym

un film comico
un film (di) fantascienza

un film horror
un film giallo

digitare = to type (at the computer keyboard)
entrare [essere] = to go in, to come in, to get in; to enter: a che ora siete entrati ieri sera?
nocciola = hazelnut; (colore) hazel
seta = silk: ho comprato una cravatta di seta per il compleanno di mio padre.
sindaco (pl. -ci) = mayor: il sindaco del paese è venuto alla stazione per incontrarmi
sughero = cork | tappo = stopper, plug; (di sughero) cork; (a vite) cap, screwcap.
vedovo = widowed (adj.) | widower (noun)
Buon divertimento! = Have fun!
È andato liscio come l'olio. = It went as smooth as silk.
La sveglia non ha ancora suonato. = The alarm hasn't gone off yet.
1. Suoni il flauto? > No, suono il pianoforte.
2. Abbiamo giocato a bocce sull'erba.
3. Abbiamo fatto più di una foto del Duomo.
4. Hai un animale domestico?
5. Ho avuto un cane che è morto in maggio.
6. Ho cominciato a capire quasi tutto.
7. Ho dimenticato di chiudere la porta.
8. Ho i capelli lisci e occhi nocciola.
9. Ho i capelli sale e pepe e occhi scuri.
10. Cosa hai imparato oggi?
11. Grazie per l'invito, ma non siamo neanche andati.
12. Posso venire martedi sera invece?
13. Non sono nato ieri.
Prendo un bel piatto di lasagne.
Mi prendi dall'aeroporto?

Abbiamo preso un traghetto per andare a Capri.
Che peccato! Ho preso un raffreddore.

Parto da Denver il 19 settembre.
Partiamo per Venezia il 23 ottobre.

Facciamo pranzo uno di questi giorni!
Vorrei fare uno spuntino a questo bar.

L'ho gia' mangiato.

L'ho gia' invitato.

L'ho gia' provato.

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 15 - 29 giugno 2009
angelo | in cima / in fondo | il maiale | meglio | il/la migliore | rompere => rotto | vincere => vinto
aceto | giusto | lardo | occhio / orecchio | pappa | pausa | pepe | pesce / pesciolino | ragni | ricci
affatto {o} per niente = at all: non mi piace affatto {o} non mi piace per niente
binario = track, platform: il treno per Venezia parte dal binario ventitre. [ da + il = dal ]
chiocciola = snail; @: il mio indirizzo email è c-punto-sanniti-chiocciola-gmail-punto-com
mai più = never again (lit.: nevermore)
purtroppo = (sfortunamente) unfortunately
tuono e fulmine = thunder and lightning
l'intero giorno =>
l'intero mondo =>
l'intero albergo =>
l'intero albero =>

tutto il giorno
tutto il mondo
tutto l'albergo
tutto l'albero

l'intera sera =>
l'intera notte =>
l'intera città =>
l'intera pizza =>

tutta la sera
tutta la notte
tutta la città
tutta la pizza

ogni giorno =>
tutti i giorni
ogni sera =>
tutte le sere
ogni libro =>
tutti i libri
ogni notte =>
tutte le notti
ogni albero =>
tutti gli alberi
ogni città =>
tutte le città
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------abbondanza, assenza, essenza, eleganza, ignoranza, indulgenza, intelligenza, esperienza
un bottone = a button
lino = (tessile) linen

il carbone = the carbon; the coal
martello e chiodi = hammer and nails

cannella = cinnamon
cavolo = cabbage

cece, ceci = chickpea(s)
cipolla, cipolle = onion(s)

il collo = the neck
la fronte = the forehead
la gamba = the leg
la mano, le mani = the hand(s)
il naso = the nose
il palmo = the palm (della mano)
la testa = the head: mal di testa

il rame = copper
ferro = iron

garofano = carnation
chiodi di garofano = cloves

il bue (i buoi) = ox; (carne di bue) beef
capra = goat
gallo = rooster
grillo = cricket
lupo = wolf
rana {o} ranocchio = frog
maschio = male | femmina = female

Ti amo (alla moglie/marito); Ti voglio bene (a famiglia, amici) = I love you
fiamma = flame | fiammiferi = matches | fuoco = fire
la guardia = the guard | la guerra | rocca = fort, stronghold | la spada = the sword | la torre
sangue nm. blood: sangue dolce / sangue blu / a sangue freddo / una spada sanguinosa
cacciatore/-trice = hunter
imperatore/-trice = emperor/empress
predicatore/-trice = preacher; [fig.] advocate: predicatore della pace, advocate of peace.

un abbraccio = a hug: baci e abbracci, hugs and kisses
il/la batterista = the percussion player, the drummer
borgo = più piccolo di un paese
grazia = grace | grazioso = graceful, charming; gracious
innamorato adj in love (di/with): innamorato cotto, head over heels in love; (appassionato) very
fond (of), crazy (about): è innamorato della caccia, he is crazy about hunting | noun sweetheart
la messa = the mass | sacerdote nm. pastore, prete, religioso, don, padre, reverendo
mistero = mystery: è un vero mistero | misterioso | fare il misterioso, to behave mysteriously
mollica = soft part (of bread), crumb; (briciole) crumbs
monte nm. mountain; (davanti a nome) Mount, Mt.: Monte Rosa, Mount (o Mt.) Rosa.
onorato = honored, esteemed
salma = (cadavere, resti) corpse
segreto = secret
sordo = deaf
senza confini = boundless; without borders | senza prezzo = priceless | senza senso = senseless
frigo = (frigorifero) fridge
terra = earth; ground; land; soil | pavimento = floor (in casa) | il marciapiede = the sidewalk
misero adj poor, poverty-stricken, wretched; (rif. a cose) poor, wretched, shabby; (infelice)
miserable, sad, unfortunate; (insufficiente, scarso) miserable, paltry, sorry, poor, scanty
pensiero, pensieri = thought(s): che bel pensiero!; small gift; (preoccupazione) worries
scalzo adj (senza scarpe) barefoot, barefooted.
schiuma = froth, foam: la schiuma della birra; (rif. al mare) foam; (feccia) dregs, scum: schiuma
della società, dregs of society | schiuma da barba, shave foam | fare schiuma, to lather
sperduto = lost, bewildered, dazed and confused; (isolato) isolated, out-of-the-way
tutto bene = everything okay
buttare (via) = to throw (away): dove posso buttare via questo?
cacciare = to hunt | la caccia = the hunt: odio la caccia, I hate the hunt
fumare = to smoke: non si può fumare nei locali pubblici [ in + i = nei ]
schiacciare = to crush, to squash, to squeeze: ha chiuso il cassetto e ha schiacciato il dito.
schifare = to sicken; to disgust; to turn one's stomach: mi schifano
sparare = to shoot: non mi sparare sono solo il pianista
spaccare = to split/cut (in two): spaccare la legna, to cut the wood
tagliare carne = to cut meat | tagliare pietra = to cut rock
toccare fondo = to touch bottom
tremare vi to tremble, to shake, to shudder, to quiver: tutto il mondo ha tremato
strozzare vt to strangle, choke: lo hanno strozzato, he was strangled; [fig.] (soffocare) to
suffocate, choke | vi (rif. a cibi: rimanere in gola) to choke
strappare vt (con forza) to tear away/out, to snatch (away), to pull away/out: mi ha strappato la
lettera, he snatched the letter (away) from me; to wrest, wrench; to tear (off/out), to rip (out):
strappare un foglio dal quaderno, to tear a page from the notebook; to tear, rip, rend, make a tear
(or hole) in: strappare i calzoni, to tear one's trousers; to tear up (to pieces): strappare il giornale;
to pull up/out: strappare le erbacce, to pull up the weeds; (rif. a capelli e sim.) to tear, to rend;
(rif. a penne) to pluck; (rif. a denti) to pull (out) | strappare le felci, to tear away the ferns

Tipici Cognomi Italiani: There are many richly imagined, descriptive Italian last names, such as
Roberto Abbondanza, Steve Acquafresca, Lorenzo Acquaviva; Salvo Altadonna,
Michelangelo Altamura, Zelinda Appetito, Vera Arrivabene; Corrado Assenza, Fiore Avanti;
Clementina Bagagli; Raffaele Bellafronte; Margaret Bellagamba, Giovanni Bellavia; Claudio
Bellavita, Angela Bellomo; Dina Beni, Fabrizio Bentivoglio; Luciano Bevevino, Franco
Bevilacqua; Stacy Biancomano; John Bizzarro (owns John’s Restuarant in Bo.); Anna
Bonaiuto; Kyril Bonfiglioli; Paolo Bonfini; Mike Bongiorno, Luigi Bonmarito (good
husband); Lino Bottoni (the mayor of San Remo), Alberto Broccoli; Danny Buonanno,
Vincenzo Buonapane, Lisa Buonaso; Cara Buono (actress), Michele Buonuomo
(LegaAmbiente); Linda Buttacavoli, Mario Cacciabue; Massimo Cacciafeste, Mario Cannella,
Maria Cantamessa, Erminio Capoccia, Gianni Capodicasa; Graziano Capolupo, Francesco
Capotorto (attore); Valerio Cappelli (giornalista), Paolo Cappelloni, Annalisa Capranera, Jeb
Carabello (Denver reporter); Anna Carbone, Vincenzo Carotenuto; Francesco Casagrande
(ex ciclista professionista italiano); Cristy Casamassima (writer); Sergio Casasole, Dario Cece,
Otello Ceci (inn-keeper di Parma); Rich Chiaraluce (sax); Mr. Chiodo; Olivia Cinquemani
(canta in JCS), Maria Cinquepalmi, Rita Cipolla (abita in Australia); Lorenzo Chiuchiù
(Accademia Italiana Assisi), Domenico Cimarosa (1749-1801); Vinnie Colaiuta (batterista);
Sig.ra Collorosso; Fiametta D’Angelo; Angelo della Torre; Vincenzo Di Meglio (oncologist);
Maurizio Donnabella (businessman a Napoli); Fabio Falabella; Giovanni Faperdue
(giornalista a Viterbo); Anna Giulia Femmina, Fiammetta Fiammiferi, Maso Finiguerra; il
prof. Finzi Contini (docente di Geofisica a Fi); Fiumefreddo (di Catania); Marco Forconi,
Romano Francescon, Franco Fumagalli; Eugenio Gambacorta, Bruno Gambarotta, Juan
Gambina, Miriam Garofano; Alan Gattamorta; Giorgio Gatti; Gene Gnocchi (attore); il Sig
Goduto (prete), Jimmy Grillo; Maestro Guadagno; Raffaele Guastaferro, Elvezio Ghiradelli,
Paul Giudice; Gianfelice Imparato (cast: Gomorra); Joe Imperatrice; Serena Innamorati,
Fiore LaGuardia; Vittorio Lamattina; Dr. Rachele Longo Lavorato, Errico Malatesta
(avvocato); Antonietta Maiale, Anna Malpiede, Lisa Mangiaracina, Fiorella Mannoia (singer);
Heather Matarazzo; Daniela Mazzacane (attrice); Andrea Mazzacavallo (cantante); Liz
Mezzacapa; Fabio Mezzalira; Silvia Mezzanotte (cantante); Carmelo Mezzasalina (FI-student
of soul), Rosalba Mezzasalma, Millefinestre (batterista); Maurizio Millenotti (un costumista
italiano); Alessandra Millevolte; Antonietta Misterioso; Bruno Mollica; Danilo Montefiori,
Lello Monteleone; Maria Nazionale; John Negroponte (U.N. Ambassador), Alessandro
Occhionero, Giusto Occhipinti; Marco Onorato; Thomas Orecchio; Loredana Ottoborgo
(vende pesto); il Signor Panebianco, Adriano Pappalardo (cantante); Antonio Papuzza
(Dottorato di Ricerca, Department of French and Italian, U of Colorado, Bo.); Mike

Parlapiano; Gianfranco Passalacqua; Vito Paternoster; Alessandro Pausa; Speranza Pepe
(nata la notte del terremoto); Gesuina Pesce, Axel Pesciolino; Mara Picciafuoco; George
Poidomani; Carolyn Porco; Bruno Praticò, Fabrizio Quattrocchi (four eyes), Sue Ragni;
Grazia Ranocchia (owns Deruta ceramic factory-showroom); Rolando Ravello, Dora Ricci,
Frank Ricotta; Rosella Rocca, Al Romano, Mario Ruoppolo (il Postino); Giovanni
Sanguedolce; Mike Scarafone; Angie Schiacciapensieri, Mario Schifano (scuola d’arte), Greg
Scileppi; Don Segretti (Esq.,Defense counsel); Signore Semprevivo; Cristiano Senzaconfini;
Denise Spaccamonti (di Pueblo); Alessia Sparacio, Alberto Sordo, Vitangelo Spadavecchia
(un calciatore italiano); Carla Strappafelci (bar a Bagnoregio); Antonella Strozzalupi (Fi); Il
prof. Guglielmo Tagliacarne; Anna Taliento (opera); Gianluigi Toccafondo; On. Raimondo
Torregrossa (big tower), Kenneth (criminal) & Jesse (lawyer) Trentadue, Valentina
Tuttoilmondo, Mauro Tremamondo; James Ubriacco, Gregorio Verderame, Aniello
Vicidomini, Vincenzo Vinciguerra (un terrorista italiano), Elio Zuccherofino (film credits)
---------------Heather Aceto: lavora in un ristorante
Vera Arrivabene: fidanzata dell’erede della Fiat, Eduardo Agnelli
Nancy Basta : protested in front of McDonalds (6th & Broadway)
Battoni: director of the Symphony
Marco Calamari: pescatore
Anthony Camera: photographer for the Westword
Raniero Cantalamessa è un sacerdote, teologo e predicatore italiano dell'Ordine dei Frati Minori
Cappuccini e Direttore del Dipartimento di scienze religiose dell’Università Cattolica.
Gianrico Carofiglio: ha 18 anni
Milly D’Abbraccio : Porno-diva e l’ex-amica di Vittorio Sgarbi
Signora Falso : makeup rep
Joseph Frigo: imports butter, milk
Irena Gambelli: ballet dancer at Radio City Music Hall in the 30s
Artemisia Gentileschi : pittrice seicentesca
Francesca Italiano: Author of textbook, “Crescendo! A Thematic Approach to Intermediate
Italian Language & Culture”
Aldo Mangiaterra : Earthquake coverage
Miserilino : investito da un treno mentre parlava al cellulare
Renzo Piano: Architetto
Rocco Schiuma : coffee bar owner
Joe Scalzo : sells shoes for a living
Schiacciapensieri : gestisce un albergo fuori Siena
Spensieri: sells bail bonds
Vito Sperduto: an investment banker at Wit Capital
Lino Tagliapietra: glass artist
Vincent Frank Testaverde : football player
Adam Tripi : Tour Consultant - Go Ahead Vacations
Emanuele Tuttobene : tenente colonnello dei carabinieri. Ha Medaglia d'Oro per valore civile
Michele Villano : judge

When to use "troppo, troppa, troppi, troppe e molto, molta, molti, molte" ?
too  troppo (non cambia mai!) + AGGETTIVO/AVVERBIO
È troppo tardi.
Il dottore è troppo occupato.
Ero troppo giovane.
È troppo forte.
I libri sono troppo pesanti.
Sono troppo stanca.
Sei troppo magra!
Oggi fa troppo caldo.
La fila è troppo lunga.
È troppo difficile.
Questa sedia è troppo dura.
Guidi troppo veloce.
È troppo buono!
I bambini sono troppo giovani per mangiare le bistecche.
VERBO + too

much  troppo (non cambia!)
Ho bevuto troppo ieri sera.
Lei ha mangiato troppo e ora è malata.

Volete troppo per questo!
Mio figlio lavora troppo.
Non lo faccio troppo spesso.

too much  troppo/a + SINGULAR NOUN
C’è troppo sale.
Mi hai dato troppo vino.
Ho troppa roba con me.
Ho fatto troppa pasta. Chi la mangia?
Ho speso troppi soldi mentre ero in vacanza.
C’è troppo traffico a Denver.

too many  troppi/e + PLURAL NOUN
Non ci sono mai troppe donne.
Ho comprato troppe cose.
Ha ricevuto troppi regali!
Ci sono troppe regole qui!
Mi hai fatto troppe domande.
Ci sono troppe macchine a Denver.

a lot  molto/-a + SINGULAR NOUN
C’è molto sale.
Mi hai dato molto vino.
Ho molta roba con me.
Ho fatto molta pasta. Chi la mangia?
Non voglio molta pasta. Non ho molta fame.
C’è molto traffico a Denver.
Ho molta famiglia lì.

many  molti/-e + PLURAL NOUN
Ho speso molti soldi quando ero in vacanza.
Non ci sono molti uomini.
Ho comprato molte belle cose.
Ha ricevuto molti regali!
Ci sono molte regole qui!
Ci sono molte macchine a Denver.
Molti anni fa sono andata in India.

very  molto (non cambia mai!) + AGGETTIVO/AVVERBIO
È molto tardi.
Ero molto giovane.
È molto forte.
I libri sono molto pesanti.
Sei molto magra!
La fila è molto lunga.
Non è molto buono.
Questa corda è molto sottile.
lot, much  molto (non cambia!)
Volete molto per questo!
Ho bevuto molto ieri sera.
Non mi piace molto.

Il dottore è molto occupato.
Sono molto stanco.
È molto difficile.
Studi molto spesso?

VERBO + a

Non vuole molto per questo.
Mia figlia lavora molto.
Mangiano molto.

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 8 giugno 2009
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:
ascoltare  ascoltatore / ascoltatrice
lavorare 
lavoratore / lavoratrice
collaborare  collaboratore / collaboratrice
*leggere  lettore / lettrice
creare 
creatore / creatrice
massaggiare  massaggiatore / -trice
disegnare  disegnatore / disegnatrice
osservare  osservatore / osservatrice
distribuire  distributore / distributrice
peccare (to sin)  peccatore / peccatrice
esplorare  esploratore / esploratrice
programmare  programmatore / -trice
fumare 
fumatore / fumatrice
sciare
 sciatore / sciatrice
inventare  inventore / inventrice
*scrivere
 scrittore / scrittrice
investigare  investigatore / investigatrice
vincere
 vincitore / vincitrice
giocare 
giocatore / giocatrice
visitare
 visitatore / visitatrice
il cambio = the exchange (currency)
gli spiccioli = change (smaller bills/coins)
il resto = the change (back): Tenga il resto.

cambiare = to change; exchange
le monete = the coins
i soldi o il denaro = the money

binario = track, the platform (stazione)
tratto #1 = Track 1 (su un cd)

il custode = the custodian; janitor
il portiere = the doorman; caretaker

ridere = to laugh | past: riso
sorridere = to smile | past: sorriso

l'autista = the driver, chauffeur
la guida = the guide; guidebook

una crostata di mela = apple pie
una crostata di pesca = peach pie

Stammi lontano! =
Stammi vicino! =

Attenzione!
Avanti!
Non dimenticare di votare.
Sorridete!
Chiami la polizia!
Guarda! C'è un castello!

Look out!
Come in!
Don't forget to vote.
Smile!
Call the police!
Look! There's a castle!

Parla più lentamente!
Fammi vedere!
Fammi sapere!
Fammi parlare!
Lasciami parlare!
Lasciami stare! Lasciami in pace!

Parli più lentamente, per favore!
Mi faccia vedere!
Mi faccia sapere.
Mi faccia parlare.
Mi lasci parlare.
Mi lasci stare. Mi lasci in pace!

Il mio amico, Carlo, ha quaranta anni.
Vorrei una camera con vista, per favore.
Cameriere, il conto. La mia amica ha molti soldi.
Il bar è vicino all’albergo ma dov’è la chiesa?

Anna ha un bambino bello sotto la coperta.
Canto una canzone per il bambino.
Abbiamo fretta. | Non c'è fretta.
Signore, sa se c'è un ristorante qui vicino?

L'IMPERATIVO: The command form in Italian : Regular Verbs
-are
-ere
Imperativo
tu
-a
-i
lei
-i
-a
noi
-iamo
voi
-ate
-ete

(6/1/09)
-ire
-i
-a
-ite

Scusa, Cinzia, non l'ho fatto apposta.
Scusi, signore, sa se c'è un treno per Venezia?

Ascolta questo pezzo. Mi piace da morire.
Ascolti e ripeta.

Guarda il video qui.
Aspetti un attimo.
Stampa la pagina.
Stampa la ricetta.
Firma qui.
Torna su.
Giri a sinistra.
Ritorna alla lista.
Mostra la Guida.
Mostra la foto.
Visita il negozio del venditore.
Controlla la reputazione del venditore.
Consulta il nostro Centro Assistenza.
Crea un libro fotografico.

Scrivi un commento.
Spedisci questo articolo a un amico.
Vedi immagine ingrandita.
Leggi i commenti.
Apri in una nuova finestra.
Chiudi il libro.
Mangiamo in questa trattoria!
Facciamo una foto!
Pagate alla cassa.
Chiedete al signore lì.

The negative imperative for tu in all conjugations is formed by placing non before the infinitive.
The noi and voi forms are identical to those in the affirmative.
(tu)
(noi)
(voi)

lavorare
Non lavorare!
Non lavoriamo!
Non lavorate!

scrivere
Non scrivere!
Non scriviamo!
Non scrivete!

Non dimenticare il portafoglio a casa.

dormire
Non dormire!
Non dormiamo!
Non dormite!

pulire
Non pulire!
Non puliamo!
Non pulite!

Non mangiare e bere vicino alla fontana.

Direct object pronouns, indirect object pronouns, and reflexive pronouns, when used with the
familiar affirmative imperative, are attached to the end of the conjugated verb.
Compralo subito!

Mandami un'email.

Chiamami domani!

When a pronoun is attached to the tu imperative short forms of dare, dire, fare, and stare, the
apostrophe disappears and the first consonant of the pronoun is doubled.
Dammi una mano!
Dimmi la verità!
Fammi un favore!
Stammi bene!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mi dia una mano!
Mi dica la verità!
Mi faccia un favore! = formal commands

Prendere o Portare?
Quale verbo devo usare?
prendere = to take (trasporto); to get, catch; pick up (s.o./something); will have (food & drink)
portare = to bring, bear, carry, wear; to take someone or something somewhere; to lead someplace
prendere aria = to get some fresh air
prendere appunti = to take notes
prendere cura di qualcuno = to take care of s.o.
prendere controllo di = to take over/charge (of)
prendere qualcuno dall’aeroporto =
prendere la medicina due volte al giorno =
prendere il sole = to sunbathe, to lie in the sun
prendere in giro qualcuno =to pull s.o.’s leg, tease
prendere in prestito = to borrow
prendere l’abitudine di = to get in the habit of
prendere responsabilità =
prendere fiato = to catch one’s breath

portare qualcuno/qualcosa a casa
portare la macchina alla stazione di servizio
portare qualcuno a vedere qualcosa =
portare il cane fuori=to take the dog for a walk
portare mia moglie all’aeroporto =
portare la medicina a qualcuno =
porto il vestito dal sarto
portare qualcuno in giro
riportare qualcosa =to bring something back
portare gli occhiali = to wear glasses
Mi porti con te? =
Ti porto all’aeroporto. Andiamo! =

prendere lezioni d'italiano, di guida, di canto, di ballo, di karatè, ecc…= to take ~ lessons
prendere le misure di qualcuno = to take someone's measurements
to take someone's temperature = misurare la temperatura a qualcuno
prendere [slang] (to worry): Cosa ti prende? = What's eating at you?
Non te la prendere. = Don't let it get to you.
prendere un mezzo di trasporto = to take, get, catch a means of transportation
Spesso prendo il treno quando sono in Italia.
Dobbiamo prendere il traghetto per andare a Capri.
Prendo il volo per Miami.
Perché non prendiamo un tassì?
È facile prendere la metropolitana a Milano.
Per arrivare al Vaticano si deve prendere l’autobus #49.
andare o venire a prendere qualcuno = to go/come pick someone up
Mio marito è andato a prendere i ragazzi.
Mi vieni a prendere alla stazione?
prendere da mangiare o da bere = to have/get something to eat or drink
Prendi qualcosa da mangiare?
Cosa vuoi prendere da mangiare?
Vogliamo prendere qualcosa da bere?
prendere un po’ (di) …
prendere un po’ di più o prendere un altro po’
prendere ancora

= to have a little (of) …..
= to have a little more
= to have some more

prendere freddo = to get (or catch) cold
prendere sonno = to get sleepy

prendere un raffreddore = to get (or catch) a cold
prendere gusto (a qualcosa) = to get a liking for…

prendere una decisione = to make a decision, to decide
prendere un impegno = to make an commitment, to commit
prendere alla leggera = to take something lightly
prendere sul serio = to take something/someone seriously
prendere in braccio = pick s.o. up: prendere un bambino in braccio, take a child in one's arms
prendere in mano = to pick something up (with one’s hand); to hold in one’s hands
prendere per mano qualcuno = to take someone by the hand
prendere bene qualcosa/qualcuno = to handle something/someone well
prendere male qualcosa/qualcuno = to take (or handle) something/someone badly
TO TAKE:

to take advantage of = approfittare di, sfruttare [situation/offer/person]
to take (or listen to) advice = seguire un consiglio
to take away (remove) = togliere
to take comfort = consolarsi
to take a deep breath (to breathe deeply) = respirare a pieni polmoni
to take down (physically, not notes) = smontare, smantellare, disfare
to take for granted = dare per scontato
to take someone in (to cheat) = ingannare, imbrogliare, truffare, [pop.] fregare.
to take one’s first step = fare il primo passo
to take off = (plane) decollare; (deduct) sottrarre; (remove) togliere
to take refuge = rifugiarsi
to take a seat = sedersi o accomodare
to take a trip = FARE un viaggio
to take a bath = FARE il bagno
to take a vacation = FARE una vacanza
to take a shower = FARE la doccia
to take a picture = FARE una foto
to take a walk = FARE una passeggiata
to take place (to occur) = AVERE luogo
to take an exam = DARE un esame
it takes…(impersonal) CI VUOLE + singular expression; CI VOGLIONO + plural expression
Take care! (at the end of letters) = STAMMI bene! (literally: be well for me)
for takeout (of prepared food, drinks, etc.) = da portar via (lit.: to bring away), da asportare
=================================================================
1.
You have to take the 7 p.m. train for Rome. Devi prendere il treno delle 19 per Roma.
2.
He’s catching a bus from the hotel.
Prende un’autobus dall’albergo.
3.
She’s taking three suitcases with her.
Lei porta tre valige con lei. (o con sé)
4.
We take the dog out every evening.
Portiamo il cane fuori ogni sera.
5.
Will you have something to drink?
Prendi qualcosa da bere?
6.
I’m taking the guidebook with me.
Porto la guida con me.
7.
Can you come pick me up at the airport?
Puoi venire a prendermi dall’aeroporto?
8.
___________________________
Prendo la bici dal negozio e la porto a casa.

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 20 aprile – 4 maggio 2009
un assegno | una barzelletta / uno scherzo | mio figlio | insolito | siamo andati | il paese
>1. Nome:
>2. Cognome:
>3. Dove sei nato:
>4. Che scuole hai frequentato:
>5. Che tipo di musica preferisci ascoltare:
>6. Usi limone o aceto sull'insalata:
>7. Usi un cuscino o due:
>8. Hai animali domestici:
>9. Qual è la tua bevanda preferita:
>10. Qual è il tuo film preferito:
>11. Qual è la tua città preferita del mondo:
>12. Qual è la tua città preferita in Italia:
>13. Qual è il tuo cibo preferito:
>14. Qual è la tua auto preferita:
>15. Qual è il tuo gelato preferito:
>16. Qual è la tua canzone preferita:
>17. Qual è il tuo libro preferito:
>18. Qual è la tua stagione preferita:
>19. Qual è la tua festa preferita:
>20. A che ora vai a letto:
>21. Parola o frase usata in eccesso:
>22. La cosa più stupida fatta mentre eri ubriaco:
>25. La persona più stupida che conosci:
>26. Preferisci stare in casa o uscire:
>27. Il tuo desiderio più grande:
>28. Figli:
>29. Nipoti:
========================================================
banchiere nm. banker: sono diventata banchiere
materia nf. matter; SCUOLA E UNIVERSITÀ - subject
volante adj. flying: un disco volante, a flying saucer
lavorare = to work
lavoravo = I used to work, I was working

una galera = a jail
una prigione = a prison

prestare vt to lend, to loan: prestare denaro al cinque per cento, to lend money at 5% interest.
prendere in prestito = to borrow: Quanti libri posso prendere in prestito dalla biblioteca?
Ho frequentato la Facoltà di Giurisprudenza all'Università di Boulder.
Che materia hai insegnato?
penso di sì
penso di no

credo di sì
credo di no

dico di sì
dico di no

sembra di sì
sembra di no

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 6 & 13 aprile 2009
avere senso = to make sense: non ha senso, it doesn't make sense
fare senso a qualcuno = to give someone the heebee jeebies (the willies): mi fa senso
C'è posta per te! = You've got mail!
C'è posto per te! = There's room for you!

Vi presento (Joe Black).
(Harry) ti presento (Sally).

calcio nm. (gioco) soccer; kick: ti do' un calcio nel sedere
un passaggio = a lift, a ride: Mi puoi dare un passaggio?
più = more; plus; anymore: Non posso aspettare più. | più la mancia, più il servizio
pronto soccorso = first-aid (station); (all'ospedale) emergency room
scemo (-a/-i/-e) adj stupid, silly, dumb | noun, m. (f. -a) dummy, fool, idiot: Che scemo!
tavoletta = small board, plank; (cibo) bar, slab: una tavoletta di cioccolata, a chocolate bar
fermare = to stop (someone/something): nessuno ha potuto fermare il ladro
firmare = to sign (something): lui non ha ancora firmato il contratto
Voglio.
Lo voglio.
Voglio vederlo. (Lo voglio vedere.)
Voglio comprarlo. (Lo voglio comprare.)
Voglio farlo...
Lo voglio fare...
ma non lo faccio oggi...
perché sono troppo occupato...
per farlo.
Ho l’impressione...
...che lui non lo vuole
...e che lui non lo vuole fare. (o non vuole farlo.)
Mi sembra...
...che non ha voglia di andarci.
Voglio farlo ma non lo faccio oggi perché sono troppo occupata per farlo.
Ho l’impressione che lui non lo vuole e che non lo vuole fare.
Mi sembra che non ha voglia di firmare il contratto oggi.
Non ho voglia di farlo oggi, forse domani.
addio = farewell

Dio = God

il dio, gli dei =

il pianeta, i pianeti
il pilota, i piloti
il poeta, i poeti

il patriota, i patrioti
il profeta, i profeti
il pirata, i pirati

il problema, i problemi
il programma, i programmi
il sistema, i sistemi

ESSERE (presente)
SONO
SEI
È
SIAMO
SIETE
SONO

ESSERE (imperfetto)
ERO
ERI
ERA
ERAVAMO
ERAVATE
ERANO

ESSERE (futuro)
SARÒ
SARAI
SARÀ
SAREMO
SARETE
SARANNO

ESSERCI = to be there/here
CI SONO
CI SEI
C'E'
CI SIAMO
CI SIETE
CI SONO

C’ERO
C’ERI
C’ERA
C’ERAVAMO
C’ERAVATE
C’ERANO

CI SARÒ
CI SARAI
CI SARÀ
CI SAREMO
CI SARETE
CI SARANNO

Ci sarò!*
Domani sarò in ufficio.
Dopodomani sarò a giocare a golf.
La prossima settimana sarò fuori città.
Non credo che lui ci sarà.
Ci sarà più di centomila persone.
Dove sarete domani mattina?
Siamo tutti stanchi stasera.
C'è più di un ristorante italiano qui vicino.
Di dove siete?
C'è posta per te.

C'era una casa nel bosco.
Non c'eri ieri?
Sì, c'ero. Non mi hai visto?

*1,520,000 Results Ci sarò 1,890 Results sarò in ufficio
39,600 Results sarò a casa
173,000 Results Sarò lì
26 Results sarò all'ufficio
1,110 Results sarò in casa
24,800 Results Sarò là
------------------------------------------------------------------------------------------------------------andare = to go
partire = to leave, to depart
uscire = to go out, to come out, to get out, to exit
lasciare = to leave (something/someone) behind; (permettere) to let
lasciar solo = to leave someone alone: non lasciarlo solo, don't leave him alone
lasciar stare = to leave someone be, to let something be, to leave something alone:
lascia stare! = let it be! leave it alone!
lasciar perdere = to forget about something, to drop something:
lascia perdere! = never mind!, drop it!, forget (about) it!, take it easy!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------l'angelo, gli angeli
la giungla
il nemico
il diario
il mago
sussurrare
le forbici
il matrimonio
il tram

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 23 & 30 marzo 2009
affollato | il lunedi | il minestrone / la zuppa | pieno / vuoto | sottosopra | uccidere => ucciso
Numeri ordinali: primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo
Chissà = Who knows
chissachi = who knows who

la lampada
la lampadina

l'uovo => le uova
l'uomo => gli uomini

l'alba = the sunrise
l'aurora = the dawn
il tramonto = the sunset

il fulmine = lightening
il tuono = the thunder
la tempesta = the storm

il gallo = the rooster
la gallina = the hen
il pulcino = the chick

ho i capelli ricci
ho i capelli lisci

ho i capelli corti
ho i capelli lunghi

ho i capelli biondi
ho i capelli ________

attraversare = to cross, to transverse: dobbiamo attraversare la strada
davanti a = in front of; across from: c'è un bar davanti all'albergo
castagna nf. chestnut: castagna d'acqua, water chestnut | castagne arrostite, roasted chestnuts
l'ombra = the shade; the shadow: L'Ombra sa. | Andiamo sotto l'ombra.
la scimmia, le scimmie = the monkey, the monkees: le scimmie puzzano
dritto adj (diritto) straight, direct: una via dritta, a straight road; (rif. a persona) upright, honest;
(usato come direttamente) straight, directly: andate dritti a scuola, go straight to school.
adverb directly, straight: andate sempre dritto circa due chilometri, go straight ahead about 2 km.
il diritto nm. the right: non ha il diritto di insultarmi | i diritti umani = human rights
fulminato adj (colpito dal fulmine) struck by lightning; (con la corrente elettrica) electrocuted;
(rif. a lampadine) burnt out, blown: la lampadina è fulminata, the light bulb has burned out.
distrutto (-a/-i/-e) adj destroyed; (rif. a persone) burned out, spent, out of it: Sono distrutto oggi.
liscio adj smooth: liscio come uno specchio, as smooth as glass; pelle liscia, smooth skin; (dritto)
straight: capelli lisci, straight hair; (facile) smooth; (bevande) straight, neat | nm. ballroom dance
andare liscio, to go smoothly, to be plain sailing: va liscio come l'olio, it's going as smooth as silk
salvare = to save (as in to rescue): Mi ha salvato la vita!
salvatore nm. (f. -trice) rescuer, savior
Ho i capelli biondi, gli occhi azzurri e ho un gatto di nome Romeo.
Ho i capelli biondi scuri, gli occhi verdi chiari e sono anche un po' basso.
Il pollo ha attraversato la strada....
per arrivare dall'altra parte
per prendere i vermi
per parlare con un altro pollo
perché aprono un nuovo bar dall'altra parte

FILM AMERICANI CON I TITOLI IN ITALIANO

(vedi quanti puoi tradurre):

Alice nel Paese delle Meraviglie
Amleto
Babe maialino coraggioso
Il buono, il brutto, il cattivo
Camera con vista
C'è posta per te
il Diario di Bridget Jones
il Dottor Stranamore
il Dottor T
Edward Mani di Forbice
Esorcista
Fratello Dove Sei?
I Fratelli blues
Harry ti presento Sally
I Gemelli
Il grande Gatsby
Io, me e Irene
Il laureato
La Leggenda del Re Pescatore
Il Libro della Giungla
Il mago di Oz
Mai dire Mai (J. Bond)
Il matrimonio di mio migliore amico
Mio Cugino Vincenzo
Il mio grosso grasso matrimonio greco
Molto rumore per nulla
Morte a Venezia
Morto che cammina
Nemico alla porta
Non si uccidono così anche i cavalli? (1969)
Occhi d'angelo
Il padrino
La pantera rosa
il Patriota
Il pianeta delle scimmie
Psyco
Qualcosa di Eva
Il re ed io
Re Leone
Ritorno al Futuro
Il silenzio degli innocenti
La storia infinita
Salvate il soldato Ryan
Scemo e più scemo
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
Via col vento
Via da Las Vegas (con Nicholas Cage)
La vita è meravigliosa (con J. Stewart)

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 23 febbraio - 16 marzo 2009
affittare / noleggiare | bocce / baci | un dvd | ghiaccio | occhiali | un po' (di) | spiccioli | usato
una città
molte città

la mano
le mani

il campanile = the belltower
la campana = the bell

nei = in + i
dai = da + i

l'ago, gli aghi = the needle(s)
agopuntura = acupuncture

oggigiorno = nowadays
pipistrello, pipistrelli = bat(s)

l'apostrofo =

accanto a

vicino a
lontano da

davanti a
dietro

dentro
fuori

sotto
sopra

anche se = even if: il vino è sempre buono anche se è un semplice vino locale
l'assicurazione = the insurance: vendo assicurazione, I sell insurance
di solito (usualmente) = usually: di solito sono chiusi nei giorni festivi
l'economia = the economy: l'economia è tutto sottosopra
il traghetto = the ferry: abbiamo preso il traghetto | siamo andati in traghetto a Capri
la gola = the throat: ho mal di gola, I have a sore-throat
la pancia = the belly: ho mal di pancia, I have a belly ache
lo stomaco = the stomach: ho mal di stomaco, I have a stomachache
godere vi to be delighted (di/at, by,with), to delight (in); (provare il godimento sessuale) to have
an orgasm, to have one's climax | vt (gustare) to enjoy, to delight in, to take pleasure in: godere il
fresco della sera, to enjoy the fresh evening air.
riportare

(to bring back something) to return: ho dovuto riportare i dvd alla biblioteca;
(to bring back something to someone) to report

Come si fa questo?
Come si pronuncia questa parola?

Come si mangia questo? Con le mani?
Come si arriva al Pantheon?

1. Fai con calma. Non c'è fretta.
2. C'è una enorme scelta.
3. Abbiamo viaggiato a San Francisco per tre giorni.
4. I miei capelli sono diventati ricci per via dell'umidità.
5. Quanti zeri ci sono in un miliardo?
6. Fa schifo!
7. Come mai?
8. La sveglia non ha ancora suonato.
9. Ho tagliato una fetta sottile di prosciutto.
10. Ho preso il treno per Venezia e sono scesa a Milano.
11. Ho lasciato il mio bicchiere in cucina.
il 1956
nel 1492

gli anni '70
negli anni '60

all'inizio degli anni '80
alla fine degli anni '90

a metà degli anni '50
a metà settembre

WHAT IS A PARTITIVE?
A partitive indicates that only part of a whole (some bread, some water) or part of a group of
things or people (some letters, some boys) is being referred to.
IN ITALIAN Partitives have a singular and a plural form. They are normally expressed by the
word di + the definite article which agrees with the gender and number of the noun.
il  del
lo  dello singular (noncountable things: vino, zucchero, pasta, acqua)
l'  dell'
di + la  della
i  dei
gli  degli
plural (countable: giorni, alberi, macchine, ecc.)
le  delle
Compri del pane?
di + il

Are you buying (some) bread?
Ha bevuto dell'acqua.
di + l'

She drank (some) water.

Ho visto dei ragazzi fuori.
di + i
I saw (some) boys outside.
Compra delle pere.
di + le
He is buying (some) pears.

Careful
The partitive is optional in interrogative sentences and is never used in negative sentences.
Avete (del) pane?
No, non abbiamo pane oggi.
Do you have (any) bread?
No, we don’t have (any) bread today.
Hai (degli) amici in Italia?
No, non ho amici in Italia.
Do you have (any) friends in Italy? No, I don’t have (any) friends in Italy.
some = undefined, limited amount: di + article “the”
Compro delle arance.

Bevo dell'acqua.

Avete del vino?

del pollo

dell'olio

dello zucchero

dello stufato
some stew

dei funghi
some mushrooms

degli asparagi
some asparagus

delle conoscenze
degli studenti
della roba
some acquaintances
some students
some stuff
---------------------------------------------------------------------------------------------------Ho del tempo. Ha del parmigiano? Vorrei del vino. Vedo del fumo. Dò dei soldi a Gina.
Avete delle mele? Ho delle domande. Ho degli impegni (=things I must do).
 some numbers / some time / some sweets / some friends / I would like some pasta.

CHI VUOL ESSERE MILIONARIO?
È LA TUA RISPOSTA DE-FI-NA-TI-VA?
Sì, lo è. | No, non lo è.
Per 100 euro…
tredici più quattro fanno ___? a) settedici

b) diciassette

c) diecesette

d) ventisei

Per 200 euro…
<Bibite o bevande> includono tutto eccetto…
a) coca-cola
b) campari e soda

c) birra

d) vitello

Per 300 euro…
Chi era il regista di Star Wars?
a) Dario Argento
b) F.F. Coppola

c) George Lucas

d) Tomenelli

Per 400 euro…
Quale film ha vinto un Oscar per il migliore film straniero del 1999?
a) Il Postino
b) La Vita è Bella
c) Mediterraneo

d) Malenà

Per 500 euro…
Qual è il passato del verbo <fare>?
a) fato
b) facere

c) faciuto

d) fatto

Per 1.000 euro…
Quale parola NON è corretta?
a) tropo
b) troppa

c) troppi

d) troppe

Per 2.000 euro…
What is the correct form of the indefinite article preceding the noun «amica»?
a) uno
b) un
c) una
d) un'
Per 4.000 euro…
Il Jet Lag è una malattia di chi viaggia
a) in macchina
b) in moto

c) in nave

d) in aereo

Per 8.000 euro...
Quale parola NON va bene dopo il verbo <diventare>?
a) un grande artista b) miliardario
c) famoso

d) bene

Per 16.000 euro…
Dopo il verbo pensare e prima di un altro verbo si deve usare…
a) di o da
b) di o che
c) che o il

d) da o la

Per 32.000 euro…
<Pollo allo spiedo> significa…
a) pollo arrosto
b) pollo fritto

d) pollo con verdure

c) pollo alla cacciatore

Per 64.000 euro...
Per dire <Where are you?> in italiano si può dire tutte eccetto…
a) Ti dove?!
b) Tu dove sei?!
c) Dove stai?
Per 125.000 euro...
Per dire <if not> in italiano si dice…
a) non se
b) se no

c) se non

d) Dove sei?

d) anche no

Per 250.000 euro...
Quale aggettivo NON va bene con la parola <sangue>?
a) blu
b) cattivo
c) triste

d) rosso

Per 500.000 euro…
La coniugazione di un verbo significa…
a) the infinitive stem + endings b) the past tense c) fitting it into context d) no ending
Per 1.000.000 di euro…
Cosa significa <ritrovare la gioia di vivere>?
a) non guardare indietro
b) godere la vita di nuovo
c) comprare gioielli
d) abitare in molti posti
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Per 100 euro...
How many letters does the Italian alphabet contain? a) 19 b) 20 c) 21 d) 22
Per 200 euro...
Italian words are usually stressed on what syllable?
a) third-to-last
b) first
c) last
d) second-to-last
Per 300 euro...
a) esso

What is the present tense <io> form of the verb «essere»?
b) è
c) sei
d) sono

Per 500 euro…. What is the singular form of the plural noun «stazioni»?
a) staziona
b) stazione
c) stazzione d) stazioni
Per 1.000 euro... What is the present tense first person singular form of the verb «avere»?
a) abbiamo
b) ho
c) avo
d) ha
Per 2.000 euro... What is the plural of the adjective «simpatica»?
a) simpatico
b) simpatici c) simpatice d) simpatiche
Per 4.000 euro...
What is the correct form of the definite article (‘the’) preceding the plural noun «zingari»?
a) gli
b) i
c) il
d) lo
Per 8.000 euro...
Regular –are verbs take what ending for the present tense <voi> form?
a) –ite
b) –isci
c) –ate
d) –ete

Per 16.000 euro...
Which of the following Italian idiomatic expressions means to be in a hurry?
a) avere sete
c) avere sonno
b) avere fretta
d) avere caldo
Per 32.000 euro...
Per esprimere l’anno <1999> si scrive:
a) nove cento novantanove
b) millenovecentonovantanove
c) un mille nove cento novanta nove
d) mille nove cento novanta nove
Per 64.000 euro...
What is the present tense <tu> form of the verb «capire»?
a) capisco
b) capite
c) capi
d) capisci
Per 125.000 euro...
Which of the following is NOT a feminine noun?
a) cinema
b) nazione
c) foto
d) erba
Per 250.000 euro...
Which is NOT an acceptable use of an Italian adjective?
a) ragazza intelligente
b) ragazza carina
c) piccola ristorante
d) bravo professore
Per 500.000 euro...
Which of the following is NOT an irregular Italian verb?
a) andare
b) chiedere
c) dare
d) stare
Per 1.000.000 di euro...
The Italian idiomatic expression «fare i compiti» means:
a) to go shopping
b) to play hookey
c) to do one's homework
d) to daydream

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 9 & 16 febbraio 2009
in montagna | una scatola | uno sciopero | solo / solamente / soltanto | sottosopra | vitello
una barzelletta nf. a joke, funny story: raccontare una barzelletta, to tell a joke.
uno scherzo nm. a (practical) joke, prank, trick
circa le sette = about 7:00
verso le sette = around 7:00

il paese = (il comune) the town
il paese = (la nazione) the country

un cappello = a hat
una cappella = a chapel
i capelli (pl.) = hair: ho i capelli corti

la tassa, le tasse = the tax(es)
la tazza, le tazze = the cup(s)
il tassì, i tassì = the taxi(s)

fatto a mano = made by hand: la ceramica è tutta fatta a mano
fatto in casa = (casereccio) homemade: homemade bread, pane fatto in casa.
insolito adj unusual: un giorno insolito

purtroppo <=> sfortunatamente

una lampada = a lamp
una lampadina = a light bulb

lo spettacolo = the show (stage/set)
la mostra = the show (exhibit)

Meno male! = Thank goodness!: Meno male che sei arrivato in tempo!
vietato adj forbidden, prohibited, banned: un film vietato, a banned film.
vietato entrare, no entrance | vietato fumare, no smoking | vietato parcheggiare, no parking
Mi piace_________.
Mi piacciono _____________.

Quale?
Quali?

Come si arriva...?
Come si dice....?

Come si pronuncia?
Come si scrive?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

un locale
un bar

la fisarmonica
l'armonica

Di che segno sei? Sono Vergine.
È la stagione delle tasse.
Le campane suonano ogni giorno.
Chiudiamo alle otto e mezzo.
A che ora comincia il film?
Facciamo uno spuntino. Ho fame!
Fai con calma!

affondare (essere) vt to sink, send to the bottom: affondare una nave nemica, sink an enemy ship
galleggiare (avere) vi to float: il sughero galleggia, cork floats | inaffondabile agg. unsinkable
la manica, le maniche = the sleeve(s): voglio comprare una camicia con le maniche corte
una minigonna = a mini-skirt: mi piacciono le minigonne
il muro, i muri = the wall(s):

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 26 gennaio & 2 febbraio 2009
apposta | un anello d'oro | i guanti / gli orecchini | il rame / un ragno | sera / sarà | uva / uova
a + l' = all'albergo
su + l' = sull'autobus

da + l' = dall'uomo
di + l' = dell'albergo

in + l' = nell'appartamento

a causa di = because of, owing to, on account of: a causa del ritardo
per via di = (a causa di) because of, on account of: per via del mio lavoro vedo molte persone
ogni giorno; (per mezzo di) by, through, by means of, via
9,970,000 Results for a causa di
968,000 Results for per via di
accanto a = next to: c'è un parcheggio accanto alla casa
vicino a = near, nearby, close: c'è un Starbucks vicino alla casa
tramezzino nm. panino o sandwich, fatto di due fette di pan carré con ingredienti vari.
mattone = brick: un muro di mattoni, a brick wall
pietra = rock: una casa di pietra
vetro = glass: un vaso di vetro veneziano
=============================================================
Cari ragazzi:
Siamo arrivati in Italia ieri. Siamo a Bergamo. Bergamo è una bella città vicino a Milano. II
nostro albergo si chiama "II Giardino." La nostra camera è pulita e comoda e il ristorante
dell'albergo è fantastico. Ci sono molti tipi di risotto sul menù.
La città è divisa in Bergamo alta e Bergamo bassa. Una funicolare collega Bergamo alta con
Bergamo bassa. La città alta è molto pittoresca e vecchia. La città bassa e più moderna e
industriale. C'è un museo bello lì. Il museo è piccolo ma i quadri sono famosi e interessanti.
Stamattina, hanno fatto un film nel centro storico della città alta. Ho visto John Turturro in
piazza. Ha portato un costume del 900. Tutta la piazza è sembrata cento anni più vecchia.
Statemi bene, Mamma
connettere [past: conesso] vt to join, to link, to connect (anche fig.): connettere due travi, to
joint two beams; connettere le idee, to connect ideas; ELETTRONICA - to connect
Se connetto il mio mac direttamente con il cavo ethernet si naviga ma lentamente ...
collegare vt to connect, to link, to join: un autobus collega la stazione con il paese, the station is
connected to the town by bus; [fig.] (connettere) to relate, to connect, to put together: collegare le
idee, to put one's ideas together; è necessario collegare i due fatti per meglio capirli;
ELETTRONICA - to connect (up), to link; MECCANICA - to connect, to link, to join.
dividere | past: diviso: Ho diviso la pizza in quattro.
includere | past: incluso: È incluso il servizio? Is the service included? | È incluso la mancia?

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 19 gennaio 2009
aiutare | bugia / bugiardo | il marciapiede / il grattacielo | mille => mila | noleggiare | un premio
come = as, like; how: Com'era?
Ho lavorato come cameriera per tre giorni.
Voglio cantare come Andrea Bocelli.
quasi adv almost, nearly: pesa quasi un chilo, it weighs nearly a kilo;
(con valore negativo) hardly: non ti vedo quasi mai, I hardly ever see you
quasi mai, hardly ever: non esco quasi mai, I hardly ever go out
quasi niente, hardly any (anything): non hai mangiato quasi niente, you've hardly eaten anything
quasi nessuno, hardly anyone: non c'era quasi nessuno, hardly anyone was there
Non so quasi che cosa fare! Sono in piena crisi di panico!
Non so quasi che cosa dirti.
Non so quasi cosa pensare.
la scuola superiore = high school
la scuola media = middle school
la scuola elementare = elementary school
spaventare vt to frighten: quel rumore mi ha spaventato, that noise frightened me; (preoccupare)
to frighten, worry, alarm: il tuo stato di salute mi spaventa, the state of your health worries me.
Dimmi tre cose che avete fatto nella vita, ma una deve essere una bugia.
1. Sono andata in India.
2. Ho lavorato con Madre Teresa.
3. Ero in un film.
Italian:
English:

Ieri sera ho bevuto troppo vino e oggi ho un mal di testa terribile.
Last night I drank too much wine, and today I have a terrible headache.

Siamo andati al negozio qui vicino.
Siamo andati al negozio più vicino.
più di = more than: Ho rotto più di un bicchiere nella mia vita.
le bollete = the bills: Pago le bollette automaticamente.
marca = brand, trademark: Che marca di dentifricio usi?
le notizie = the news: Hai sentito le notizie oggi?
chiedere a qualcuno = to ask someone: Chiedi a Giovanni.
da te | per me | con te | a me : È arrivato qualcosa per me?
È diventata infermiera dopo quattro anni di studio.
Sono sceso dal treno a Napoli.
Buon weekend e ci vediamo lunedi sera!

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 12 gennaio 2009
a + la = alla | andare / partire / lasciare | le banane | nessuno | le ostriche | la vena, le vene
di = of: un bicchiere di vino | un pezzo di pizza | una fetta di pane
di = possessive: la casa di Cinzia | la macchina di Luba | il cane di Luigi
di = about (regarding/concerning): parliamo di te, we're talking about you
di = used w/ what something is made of: una giacca di pelle, a leather jacket
di = from: (solo con il verbo essere): Di dove sei? Sono di Chicago. Loro sono di Milano.
da = from: Vengo da lontano, I'm coming from far away. Vengo da un altro pianeta.
fuori di testa = out of one's mind: Lui è fuori di testa, he's out of his mind!
i gamberi = medium size shrimp | i gamberetti = small shrimp | i gamberoni = prawns
lui = he (subject); him (object, dopo un verbo o una preposizione: never attached!)
lei = she/you formal (subject); her/you (object; dopo un verbo o preposizione: never attached!)
salire + su + qualcosa = sono salito sul treno [ su + il = sul ], I got on the train
scendere + da + qualcosa = sono scesa dall'autobus [ da + l' = dall' ], I got off the bus
salire (senza "su") qualcosa = ho salito la montagna, I climbed the mountain
scendere (senza "da") qualcosa = ho sceso la scala, I climbed down the ladder
il vicino = the neighbor (masc.)
la vicina = the neighbor (fem.)
i vicini = the neighbors (mixed group)
Altre parole nuove:
apposta = on purpose
l'armonica = the harmonica
il fisarmonica = the accordion
gli orecchini = the earrings

vicino (a) = close to; nearby
lontano (da) = far from; faraway

il pollice = the thumb or inch: 3 pollici, 3"
i piselli = peas
lo schermo = the (tv/computer/film) screen
l'unghia = the (finger/toe) nail

Di che segno sei?
Sono Toro. Sono Gemelli. Sono Leone. Sono Vergine. Sono Sagittario. Sono Acquario.
Le persone nate tra il 23 luglio e il 23 agosto sono del Leone, segno di fuoco. Il metallo del
segno è l'oro, le pietre l'ambra, i fiori sono il girasole... | Per leggere ancora, clicca qui:
http://www.caroamico.it/Stelle_astri_oroscopo/oroscopo_astrologia.htm
1.
2.
3.
4.
5.

Ti piacciono le linguine?
Quali preferisci? Le vongole o le cozze?
Quali?
È tutto a posto?
Siamo a posto adesso!

6. Non l'ho fatto apposta! [ l'ho = lo ho ]
7. C'è un cartello che dice "Vietato l'ingresso". Che significa?
8. Ti dico è un brutto segno.
9. Scordo sempre il tuo indirizzo.
10. Abbiamo scordato qualcuno?
11. La mia prima casa a Matera era immacolata.
12. Hai qualcosa in mente?
13. Non ho nipoti.
14. Purtroppo, non posso venire alla lezione stasera.
15. Mi dispiace, ma non sarà possibile.
16. Non mi piace parlare al telefono.
17. Sai suonare il fisarmonica?
18. Lui suona l'armonica in un locale.
19. Le campane suonano ogni mattina e ogni sera in Italia.
20. Le campane suonano per te.
21. Hai sentito? Il telefono ha suonato.
22. La sveglia non ha ancora suonato.
23. Questa frase suona male.
24. Oggi fa troppo freddo e questa giacca è troppo leggera.
25. Ho tagliato una fetta sottile di formaggio.
26. Questa corda è troppo sottile, non va bene per il pacco.
27. Ho preso il treno a Venezia e sono scesa a Milano.
28. Ho lasciato il mio bicchiere in cucina.
29. Non conosco i miei vicini.
30. Non posso aspettare più.
---------------------------------------------------------------------------extra credito--------------Aiuto te con questo.

Ti aiuto con questo.

Ti aspetto.
Aspetto te.
Chiamo te domani, va bene? 
Ti chiamo domani, va bene?
Vedo te laggiù.

Ti vedo laggiù.
Ho aspettato te.
Ho chiamato te ieri.
Ho visto te ieri.





Ti ho aspettato.
Ti ho chiamato ieri.
Ti ho visto ieri.

Non posso aiutare te adesso. 
Devo aiutare te?


Non posso aiutarti adesso.
Devo aiutarti?

Non aiuto lui mai.

Non posso aiutare lui adesso. 

Non lo aiuto mai.
Non posso aiutarlo adesso.

Aspetto lui dieci minuti.
Ho aspettato lui dieci minuti.

Lo aspetto dieci minuti e poi vado.
L'ho aspettato dieci minuti e poi sono andato.

Results from a web search:

620,000 Results for aspettarti
32,900 Results for aspettare te

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 1 dicembre 2008
a + il = al | l'arteria, le arterie | camera  stanza | i cereali (pl.) | il/la manicure ~ il/la pedicure
le pizzelle / le linguine / le fettucine / le vongole / le cozze
essere a posto = (in ordine) to be tidy; (sentirsi soddisfatto) to be feeling alright: sono a posto!
Siamo a posto. = we're all set now; everything's hunky-dory; we've had our fill (di cibo)
È tutto a posto? = Is everything alright?
cartello nm. (cartello stradale) road sign; (insegna di negozio) shop sign; (pubblicitario) poster:
There's a sign saying "Keep Out", c'è un cartello che dice "Vietato l'ingresso"
segno nm. sign: un brutto segno, a bad omen; il tuo segno zodiacale, your zodiac sign; mark;
warning; wave, gesture; target; emblem, symbol: la colomba è segno di pace, the dove is a
symbol of peace; (vestigia) trace, remains, vestige: i segni dell'antica Roma, the traces of ancient
Rome; (matematica) segno di addizione, plus sign; segni caratteristici, distinguishing marks;
segno della croce, sign of the cross | dare segni, to show (o give) signs: dare segni d'impazienza
colomba nf. dove; dove-shaped Easter cake; POLITICA - dove, peace advocate.
lo scoiattolo nm. the squirrel => gli scoiattoli, the squirrels
dimenticare  scordare vi to forget: scordo sempre il tuo indirizzo, I always forget your
address; scordare un'offesa, to forget (o think no more of) an insult.
immacolato adj spotless, immaculate.
in mente = in mind: Ho qualcosa in mente, I have something in mind.
nipote noun, m./f. (di zio) nephew/niece; (di nonno) grandchild, grandson/daughter.
mio nipote, mia nipote, i miei nipoti
purtroppo = (sfortunatamente) unfortunately
suonare (avere/essere)
[ campana = bell ]
vt (rif. a strumenti musicali, cd musicali, la radio e sim) to play: suonare il violino; suono il cd;
(rif. a campane) to ring, to chime: le campane suonano ogni mattina in Italia
vi (rif. a strumenti musicali) to play: il nuovo sax suona magnificamente, the new sax plays
magnificently; (rif. a persona) to play, to perform: suona in un locale, he plays in a club;
(rif. a campane) to ring, sound, chime: le campane suonano per te, the bells ring for you;
(rif. al telefono) to ring: il telefono ha suonato, the telephone rang; (rif. a sveglie) to ring, to go
off: la sveglia non ha suonato, the alarm didn't go off;
(dare un'impressione) to sound, to ring: questa frase suona male, this sentence sounds wrong.

suonare il campanello, to ring the doorbell

suonare il clacson, to toot one's horn, to sound one's horn, to blow one's horn

suonare a orecchio, to play by ear

mi suona male, I don't like the sound of it, it sounds funny to me

thin adj ‹person› magro; ‹shoes/sweater› leggero; ‹liquid› acquoso; ‹other› sottile
(person) magro:
(slice/rope) sottile, fine:
(liquid: watery) acquoso:

Questa ragazza è troppo magra.
Ha tagliato una fetta sottile di prosciutto.
Questa corda è troppo sottile, non va bene per il pacco.
La minestra era un po' acquosa.

(persona) grasso; (consistenza) spesso; (misura) grosso
=================================================================
1. I miei occhi sono stanchi stasera.
2. Ho chiesto se la chiesa era chiusa.
3. Mi piace da morire questo vino e mi piace anche l'etichetta.
4. Non mi piace il fegato per niente.
5. Mia moglie è una brava persona.
6. Siamo andati al negozio qui vicino.
7. Vivere è facile con gli occhi chiusi.
8. Ho rotto più di un bicchiere nella mia vita.
9. Sono circa le sei.
10. Dopo circa un chilometro, arrivi alla chiesa, La Basilica della Vergine Immacolata.
11. Avete un libro di Roma, scritto in inglese?
12. Parliamo di te.
13. Pago le bollette automaticamente.
14. Beh, è meglio non parlare più di questo.
15. Beh, cosa vuoi dire?
16. Boh. Chiedi a Giovanni.
17. Dammi soltanto una goccia.
18. Ho sentito una goccia di pioggia.
19. Hai sentito le notizie oggi?
20. Che marca di dentifricio usi?
21. Non ho mai lavorato in un grattacielo.
22. Sono quasi caduta sul marciapiede.
23. Qualcosa mi dice che non arriva oggi.
24. È arrivato qualcosa per me?
25. Hai lasciato qualcosa a casa mia?
26. Volete qualcos'altro?
27. C'è qualcuno con un dizionario qui?
28. Si crede qualcuno adesso che è diventato famoso.
29. Nessuno ti ha creduto.
30. Non ho visto nessuno.
31. Non c'era quasi nessuno.
32. Niente può fermarlo.
33. Non ho comprato niente.
34. Non ho perso niente.
35. Lui ha vinto un premio in denaro.
36. Posso avere uno sconto?
37. Abbiamo venduto la nostra macchina per 8.000,00 euro e abbiamo comprato una moto.

IL CONTRARIO:

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 17 & 24 novembre 2008
la chiesa | da morire / per niente | mia moglie | il negozio | gli occhi | più di uno | sulla = su + la
about = circa (approximately/around): circa le sei, about six o’clock | circa sei chilometri
about = di (regarding): un libro di Roma | Parliamo di te, we're talking about you
autista (guida l'auto)
camionista (guida il camion)
tassista (guida il tassì)

l'assegno
la bolletta
il conto

beh o be' interjection well:

beh, che vuoi?, well, what do you want?
beh, non parliamo più di questo, well, let's not about it anymore.
boh interjection beats me!, no idea!, don't ask me!, dunno.
goccia (-ce) nf. drop: bevi l'ultima goccia, drink (down) the last drop; dammi una goccia di vino,
give me a drop of wine; (goccia che stilla) drip; (goccia di pioggia) raindrop, drop (of rain).
una goccia d'acqua, a drop of water
una goccia di sangue, a drop of blood
una goccia di rugiada, a dewdrop
una goccia di sudore, a bead of sweat
l'etichetta = the label
la marca = the brand

il grattacielo = the skyscraper
il marciapiede = the sidewalk

le notizie (pl.) = the news
il telegiornale = the news on tv

il sangue = the blood
la vena = the vein

qualcosa indef. pron. (in frasi positive) something: qualcosa mi dice che arriva oggi, something
tells me he'll come today; (in frasi dubitative) anything: è arrivato qualcosa per me?, has
anything come for me? | qualcos'altro, something else | è già qualcosa, that's something (anyway)
qualcuno indef. pron. (in frasi positive) somebody, someone: qualcuno bussa alla porta,
somebody is knocking at the door; (in frasi dubitative) anybody, anyone: c'è qualcuno che ha un
dizionario?, has anyone got a dictionary?; [fam.] (persona importante) someone, somebody: si
crede qualcuno ora che è diventato ricco, now that he's rich he thinks he's somebody.
qualcun altro, somebody else, someone else, (in frasi interrogative) anybody else, anyone else
nessuno pron. (rif. a persone) no one, nobody: nessuno ti ha creduto, no one believed you; (col
verbo negativo) anyone, no one: non ho visto nessuno, I didn't see anyone, I saw no one;
nessun altro (rif. a persona), no one else, nobody else, (rif. a cosa) nothing else
non c'era quasi nessuno, there was hardly anybody
niente indef. pron. nothing: niente può fermarlo, nothing can stop him; (frasi neg.) anything,
nothing: non ho comprato niente, I didn't buy anything, I bought nothing.
condividere = to share | (irr. past) diviso
perdere = to lose | (irr. past) perso
stancare =

sentire =
lasciare =
visitare =

cervellone nm. (f. -a) (persona intelligente) brain; [spregiativo] (sapientone) know-it-all
festa = party, feast, festival, holiday: Buone Feste! = Happy Holidays!
(il) Natale = Christmas: Buon Natale! Merry Christmas!
moscio adj (floscio) flabby, flaccid; [fig.] (fiacco) lifeless, slack, sluggish.
la erre moscia = (inability to enuciate the "r") the French "r", the soft "r"
premio nm. prize, award: vincere un premio, to win a prize; dare un premio a qualcuno, to give a
prize to someone; premium: premio di assicurazione, insurance premium
premio di consolazione, consolation prize
premio letterario, literary award
premio in denaro, cash prize
premio annuale, annual premium
Keep in mind NEVER to end an Italian sentence con una preposizione:
A che ora comincia il film?
A chi parli? Con chi parli?
A chi tocca?
Who's turn is it?
Con chi posso lasciare le chiavi?
Who can I leave the keys with?
Con chi hai viaggiato?
Con chi eri ieri sera?
Di dove sei? Di dov’è? Di dove siete?
Su quale binario parte il treno per Roma?
-------------------------------------------------------------------------------------------extra credito----------le tue esperienze passate...
Un programma tivù che hai visto ieri
Un'esperienza divertente della tua vita
Una cosa che hai cucinato di recente
[ una cosa = something ]
Una cosa che non hai ancora capito
Una bibita disgustosa che hai bevuto
Un libro che hai letto
Due città che hai visitato l'anno scorso
Una cosa che hai trovato
Una cosa che hai perso per sempre
Una cosa che hai rotto nella tua vita
Una cosa che hai scoperto recentemente
Una cosa che hai vinto
Una cosa pericolosa che hai fatto nella tua vita
Una bella canzone che hai ascoltato ultimamente
Una persona noiosa che hai incontrato di recente
Una persona interessante che hai conosciuto
Una cosa deliziosa che hai mangiato di recente
Due nuove parole che hai imparato oggi
Un regalo che hai ricevuto recentemente
Un posto bello che hai visitato
....la Fine

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 3 & 10 novembre 2008
Come mai? = How come?

fare una domanda = to ask a question

Magari! = I wish! If only!

Non fa niente. = It doesn't matter.

Non vedo l'ora! = I can't wait. I'm looking forward to it!
Non vedo l'ora di mangiare. = I can't wait to eat.
Non vedo l'ora di arrivare. = I can't wait to get there.
Non vedo l'ora di vederti. = I'm looking forward to seeing you.
essere d'accordo (con) = to agree (with): Sono d'accordo con te ma non con lui.
andare d'accordo (con) = to get along (with): Vado molto d'accordo con mia sorella.
Addio! = Farewell!

già = already; (response) that's right

bimbo (-a) = little child, little boy(girl), baby.

votare = to vote: Hai già votato?

strepitoso fig. (grandissimo, clamoroso, eccezionale) great, tremendous, outstanding, resounding
ammazzare vt (uccidere) to kill; (assassinare) to murder; (macellare) to slaughter, to butcher;
(stancare) to wear out, to exhaust, [fam.] to kill: il caldo mi ammazza, the heat is killing me.
bright agg luminoso, splendente, brillante: a bright sun, un sole splendente; (filled with light)
luminoso, pieno di luce, illuminato; (of colors) brillante, forte, vivo, vivace, acceso
to look on the bright side, vedere tutto rosa
l'altro ieri = day before yesterday
dopodomani = day after tomorrow

escludere | escluso
includere | incluso

dietro di me
dietro di te
dietro di lui/lei

dietro la porta
dietro la casa
dietro la macchina

dietro di noi
dietro di voi
dietro di loro

1. Hai già lasciato la mancia?
2. Porto i tacchi per andare a ballare.
3. Cosa fai stasera dopo la lezione?
4. Che tipo?
5. Che bimbo bello!
6. Leggo molto ma dimentico molto.
7. Ho bisogno di una giacca pesante stasera.
8. Anch'io.
9. È stato un successo strepitoso!
10. Penso di sì.
11. L'ho visto molto tempo fa. [l'ho = lo ho]
12. Non mi annoiare!

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 13 – 27 ottobre 2008
davanti a / dietro qualcosa | dopodomani | millenovecentoottantasei | lo sceriffo | spagnolo
Quanto le devo? = How much do I owe you? (formal)
Quanto ti devo? = How much do I owe you? (fam.)

a proposito = by the way
non c'è problema = no problem

l'una = 1:00 o'clock
le due = 2:00 o'clock

all'una = at 1:00 o'clock
alle due = at 2:00 o'clock

a mezzogiorno = at noon
alle dodici = at 12:00 o'clock

gli artisti, le artiste
i dentisti, le dentiste
i turisti, le turiste

un o il problema => i problemi
un o il panorama => i panorami
un o il programma => i programmi

dimenticare = to forget
ricordare = to remember

domandare = to ask (for)
chiedere = to ask (for)

un o una artista
un o una dentista
un o una turista

=>
=>
=>

l'uomo => gli uomini
l'uovo => le uova

il mostro = the monster: Che mostro! What a monster!
la mostra = (esibizione) the show: la mostra d'arte | una mostra di fotografie
la catena, le catene = the chain(s)
la luce, le luci = the light(s)
il tacco, i tacchi = the heel(s)

una scusa = an excuse
il sofà o il divano = the couch
una scatola = a box or can

includere qualcuno o qualcosa = to include s.o. or something
innamorarsi (di) qualcuno o qualcosa = to fall in love (with) s.o. or something
muovere qualcosa o qualcuno = to move something or someone
uccidere qualcuno = to kill someone
devo muovere il divano
devo muoverlo

vorrei uccidere Stefano
vorrei ucciderlo

devo chiamare lui
devo chiamarlo

devo chiamare lei
devo chiamarla

devono includere me
devono includermi

devono dare a me un biglietto
devono darmi un biglietto

È meglio non includermi.
Se vuoi, puoi.
Che casa carina!
Dove posso parcheggiare? Qui o lì?
Che tipo di macchina guidi?
Che tipo di salsiccia avete?

Cosa fai a mezzogiorno domani?
Che fai domani alle quattro?
Cosa fate dopo la lezione?
C'è un ragno in bagno!
Ascolto la radio ogni giorno.
Cosa ascolti?

Ieri sono andata a King Soopers per comprare lo shampoo e le uova.
La mia amica è venuta a casa tua per cena ma ha dimenticato di portare il vino.

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 30 settembre & 6 ottobre 2008
all'ora / al giorno | c'è / ci sono | cittadino / contadino | una coppia | finire (finisco) | il portafoglio
(io) devo
(tu) devi
(lei) deve

dovere = to have to, must, should; to owe
(noi) dobbiamo
(voi) dovete
(loro) devono

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

Dobbiamo lavorare domani mattina.
Dobbiamo provare a parlare più italiano.

Devi portare il vino alla festa. [ a + la = alla ]
Devi lavorare domani?

Dovete scendere alla prossima fermata.
Che dovete fare adesso?

Deve camminare al negozio.
Che devono fare questo weekend?
Dev'essere qui!
Dove devono andare per comprare il biglietto?
=====================================================================
giusto e sbagliato adj. right and wrong (descrive persona, posto o cosa; idea o qualità):
il treno giusto (o sbagliato)
l'informazione giusta (o sbagliata)
il binario giusto (o sbagliato)
la data giusta (o sbagliata)
il libro giusto (o sbagliato)
la strada giusta (o sbagliata)
Questa è la direzione giusta.
È questa la direzione giusta?

Non è giusto.
È molto sbagliato.

ragione e torto nouns reason and wrong (ma usato col verbo "avere" significa to be right/wrong)
Ho sempre ragione.
Hanno sempre torto quando chiedo le direzioni.
Non hai ragione!
Hai torto. Hai molto torto.
=====================================================================
bue (pl. buoi) nm. ox; (carne) beef: lingua di bue
cinghiale nm. wild boar: Al ristorante "Luca d'Italia" si può mangiare un ragù di cinghiale.
cervello = brain, (materia cerebrale) brains: ho lasciato il cervello a casa, I left my brain at home
melanzane = eggplant: Voglio un panino con melanzane e pomodoro. [singular: melanzana]
consistenza nf. consistency, texture: la consistenza della pasta, the texture of the dough
i genitori = the (or one's) parents [i geni = genes]: Come stanno i genitori?
i parenti = the (or one's) relatives: I miei parenti abitano a Napoli.
in centro = downtown: andiamo in centro, abito in centro
in montagna = in the mountains: andiamo in montagna, abito in montagna
marmo = marble: una statua di marmo
platino = platinum: un anello di platino
tocca ferro = knock on wood (literally: touch iron)

alluminio = aluminum
stagno = tin | stagnola = tinfoil

orario nm (specialmente alla stazione o all'aeroporto) timetable, schedule: consultare l'orario, to
consult the timetable; hours, time, times: orario di apertura, business hours: orario di apertura dei
musei, museum visiting hours | orario di apertura dei negozi, business hours, opening hours
osteria nf. un locale pubblico di modesta categoria dove servono vino e pasti | locanda, taverna
cadere = to fall | past: [essere] caduto/-a/-i/-e: sono caduto sul ghiaccio, I fell on the ice
dipingere = to paint, depict; (pitturare) to paint | past: dipinto: ho dipinto la cucina di giallo
lamentare = to mourn or grieve | lamentarsi = to complain: non mi posso lamentare
ripetere = to repeat | past: [avere] ripetuto: Puoi ripetere, per favore?
scegliere = (to pick) to choose, select (scelgo, scegli, sceglie, scegliamo, scegliete, scelgono)
[avere] scelto: ho scelto la strada meno viaggiata, I chose the road less traveled
1. Al lavoro, uso normalmente una penna nera.
2. Preferisco il negozio che è vicino alla casa mia perché i prezzi sono buoni.
3. La finestra non è pulita.
4. Non posso parlare italiano, ma voglio imparare.
5. Che ora è la cena domani sera?
6. Alla fine del viaggio, la donna d'albergo dice "Arrivederla"
7. Quando sei presentata a una persona, è abituale dire "piacere".
8. Quando ho fatto un casino, dico "Accidenti"
9. Ho bisogno di dormire.
10. Lui è matto!
11. Il mare è calmo prima della tempesta. [di + la = della]
12. Ci sono due orologi sul muro. [su + il = sul]
13. La piazza di San Marco è spesso sotto acqua.
14. Un cucchiaio di zucchero aiuta la medicina andare giù.
15. La pioggia in Spagna cade principalmente sulla pianura.
16. Non piove abbastanza in Colorado.
Find the meaning corretto in the secondo column of the parole in neretto (=in bold):
mai
something
qualcuno
job or work
di niente
what; that, which, who or whom
ancora
but
dopo
it’s nothing; don’t mention it
lavoro
someone
qualcosa
this or this one
ragazzi
after or later
il/la migliore
boys, guys, boyfriends; boys & girls
questo
the best
ma
still, yet, some more, once more
che
never or ever

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 15 & 22 settembre 2008
una persona anziana / un palazzo antico | davanti a | preferisco | scomodo | una stella
di lusso adj. luxury, de luxe, fancy: un albergo di lusso; una macchina di lusso
stupendo (-a/-i/-e) = (stupendous) awesome
cercare (cerco, cerchi) vt to look for, to search for: cercare la chiave, to look for one's key; to
look up: cercare una parola nel dizionario, to look a word up in the dictionary.
grattare vt to scratch: grattarsi la schiena, to scratch one's back || vi [fam.] (stridere) to be
scratchy (o scratching): la puntina del giradischi gratta, the turntable needle is scratchy;
grattare via, to scrape off: grattare via la ruggine da una superficie, to scrape the rust off a surface
grattarsi vr to scratch oneself; (contro qualcosa) to rub oneself.
grattarsi il capo, to scratch one's head | grattarsi la pancia, to twiddle one's thumbs
un grattacielo (da grattare e cielo, trad. dell'inglese: skyscraper).
lasciare (qualcosa/qualcuno) vt to leave (something or someone) behind: ho lasciato la borsa qui
stare zitto (-a/-i/-e) = to be quiet; to shut up: State zitti! You all be quiet!
metallo:
bronzo
ottone
rame
ferro
acciaio

contenitori:
teiera
caffettiera
zuccheriera
insalatiera
formaggiera

cittadino (-a/-i/-e) n. citizen: i cittadini di Roma, the citizens of Rome
cittadinanza nf. (nazionalità) nationality, citizenship: cittadinanza italiana, Italian citizenship
statunitense, -i agg e nome relativo agli Stati Uniti d'America; abitante o nativo degli Stati Uniti
d'America / adj United States-, of the United States / noun, m./f. United States citizen.
SINONIMI: americano, nordamericano
cornice noun, f. frame: la cornice del quadro, the picture-frame; (alpinismo) narrow ledge.
manicomio nm.lunatic asylum, mental hospital; [fam., scherz.] (rif. a un posto pieno di
confusione) madhouse; [fam.] è roba da manicomio!, it's insane!
Nastro Azzurro (la marca di una birra in Italia) = Blue Ribbon
fuzz n. lanugine, peluria; i corti filamenti sulla buccia di certa frutta o su certe foglie.
fuzzy agg coperto di peluria (o lanugine); [fig.] confuso; FOTO - sfocato.
peloso adj hairy; (rif. ad animali) shaggy.

I francesi proibiscono ‘cheeseburgers’
Il parlamento dice ‘non, non, non’ a 3,500 parole straniere
Un cheeseburger con un altro nome forse non è autentico, ma per lo meno in
Francia sarà legale. Effettivo immediatamente, il parlamento francese ha proibito
3,500 parole straniere, incluse sono cheeseburger, chewing gum e bulldozer. Non
possono essere usate dai business o dal governo.
La maggior parte delle ‘foreign loan words’ sono inglesi. Sotto la legge adottata
ieri, le parole francesi devono essere usate invece. I bambini masticano “gomme a
macher”. Gli utenti di computer usano “logiciels” e non il software. I commercianti
studiano “mercatique,” e non marketing. Hamburger va bene, ma cheeseburger no.
Il Ministro della Cultura, Jacques Toubon, ha introdotto la legislazione dopo che i
conservativi hanno vinto una maggiorità nel parlamento l’anno scorso.
Da molto che le campagne governali richiedono ai Francesi di evitare parole
come “snack bar”, “weekend” o “jogging”.
Lo scopo di Toubon è di mettere in legge le limitazioni sui termini e introdurre le
penalità se queste parole continuano ad essere usate.
Sotto la legge, la pubblicità fatta in una lingua straniera deve essere accompagnata
da una traduzione francese. Le aziende non possono vendere prodotti senza le
istruzioni in francese.
Gli annunciatori non devono usare parole inglesi alla tivu o alla radio quando le
equivalenze francesi esistono. Nelle scuole il francese deve essere usato in classe e
per gli esami.
Disdegno e derisione della legislazione esistono. Un politico inglese ha detto che
farà un’altra legge per proibire “laissez-faire” e “ambience” dalla lingua inglese.
Altri dicono che è impossibile controllare una lingua.
per lo meno=at the very least
sarà=will be
ha proibito=has prohibited, banned
dai=from the or by the
la legge=the law
invece=instead
sent: il 11 settembre 2008

hanno vinto=(they) won
scorso=last ( ~ week, ~ month)
richiedono a=(they) request
evitare=to avoid
disdegno=disdain
ha detto=(he) said

Parole simili all'inglese
-ia in Italian and -y in English.
anatomia
archeologia
armonia
harmony astrologia
biologia
biology burocrazia burocracy categoria
dicotomia
energia
economia
fantasia
farmacia
filosofia
gastronomia
genealogia
geografia
lotteria
Maria
Mary
melodia
patologia
pornografia
profezia prophecy
sinergia
sinfonia
sociologia
tecnologia
teologia
terapia

alchimia
biografia
democrazia
etimologia
galleria
industria
meteorologia
psicologia
strategia
terminologia

accademia
memoria

controversia
storia
story/history

infanzia
tragedia

aerobica
cibernetica
fonetica
matematica
politica
politics

aeronautica
cosmetica
genetica
meccanica
statistica

abilità
agilità
agility
autorità
authority
(in)capacità incapacity
città
city
conformità
difficoltà
difficulty
eredità
heredity
generalità
impurità
libertà liberty/freedom
necessità
opportunità
penalità
penalty
possibilità
proprietà
quantità
senilità
senility
sincerità
specialità
umanità
università
varietà
volgarità
vulgarity

accessibilità
ambiguità ambiguity
brevità
cattività
captivity
compatibilità
creatività creativity
dignità
eternità
generosità
immunità
maternità
nobilità
oscenità
personalità
potenzialità
promiscuità
realtà
reality
serendipità
sobrietà
sobriety
stabilità
umidità
humidity
utilità
velocità
velocity

cerimonia
segretaria

-ica in Italian and -ics in English.
acustica
ceramica
economica
elettronica
ginnastica
grafica
metafisica
ottica

optics

-tà in Italian and -ty in English:
acidità
affinità
assurdità
attività
activity
brutalità
carità
charity
cavità
cavity celebrità
complessità
comunità
crueltà
curiosità
diversità
dualità
flessibilità
funzionalità
gravità
identità
integrità
intensità
mentalità
nazionalità
notorietà
obesità
oscurità
ospitalità hospitality
pietà
piety/pity popolarità
probabilità
produttività
puntualità
qualità
rigidità
semplicità simplicity
serenità
severità
società
soliderietà solidarity
tranquillità
ubiquità
umiltà
humility unità
validità
vanità
versatilità
vitalità

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 1 & 8 settembre 2008
la foto (fotografia)
la radio (radiografia)

la bici (bicicletta)
la moto (motocicletta)

il cinema (cinematografo)
la metro (metropolitana)

bocca nf mouth: aprire la bocca, to open one's mouth; [fig.] non aprire bocca, not to open one's
mouth: non ha aperto bocca tutta la sera, he didn't say a word all evening, he didn't open his
mouth all evening | lasciare la bocca amara, to leave a bitter taste in someone's mouth.
buco (-chi) nm hole: fare un buco nel muro, to make a hole in the wall; un buco nella camicia, a
hole in one's shirt; opening, aperture; hole, wound: ha un buco in testa, he’s got a hole in his
head || fare un buco nell'acqua, to not get anything done c’è un buco nel secchio cara Liza, cara...
buca nf. hole, pit: scavare una buca, to dig a hole; (locale sotterraneo) dive; (del biliardo) pocket.
casino noun mess: fare un casino, to make a mess | non fare casino, don’t make such a mess!;
Che casino! What a mess!; (chiasso) noise, racket: fare casino, to kick up a racket
casinò noun (casa da gioco) casino: il casinò di Montecarlo, the Montecarlo casino.
You attach the direct object pronouns (mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le) to ecco:
Eccomi! = Here I am!
Eccoci! = Here we are!
Eccoti! = There you are!
Eccovi! = There you (all) are!
Eccolo! = Here it is (masc.)! Here he is!
Eccoli! = Here they are! (mixed group)
Eccole! = There they are (fem.)!
Eccola! = Here it is (fem.)! There she is!
folla nf. crowd: Che folla!

affollato agg. crowded

fritto (-a/-i/-e) = fried: pollo fritto / calamari fritti / patate fritte / uova fritte
preghiera = prayer: dire le preghiere, to say one's prayers
ostrica (-che) = oyster(s): non mi piacciono le ostriche crude
struzzo = ostrich: fare lo struzzo, to bury one's head in the sand
avere uno stomaco di struzzo, to have a cast-iron stomach
verità = truth: Dico la verità, perché non mi credi? | Non è la verità.
(io) parto
(tu) parti
(lei/lui) parte
1.
2.
3.
4.
5.

partire = to leave (as in to depart)
(noi) partiamo
(voi) partite
(loro) partono

Che cos'è? Che cos'è questo?
Non mangio maiale.
Veramente? (o Davvero?)
Ti piacciono le nocciole?
Vai più piano, per favore.

I Tre Orsi The Three Bears
I tre Orsi abitano in una piccola casa nella foresta (o nel bosco).
C'è Papà Orso grande grande, con una voce grande grande;
c'è Mamma Orsa grande la metà, con una voce grande la metà;
e c'è Bambino Orso piccolo piccolo con una voce piccola piccola.
Una mattina i tre Orsi vogliono fare colazione e Mamma Orsa dice: - Il cibo è troppo caldo.
Andiamo a fare una passeggiata mentre il cibo diventa freddo.
Così i tre Orsi vanno a fare una passeggiata nel bosco.
Mentre sono via, arriva una piccola ragazza bionda. Quando vede la casa, apre la porta e entra.
Vede la colazione sul tavolo. C'è un piatto grande grande, un piatto grande la metà e un piatto
piccolo piccolo. Lei prova il cibo nel piatto grande grande e dice - Oh! È troppo caldo! Prova il
cibo nel piatto grande la metà: dice - Oh! È troppo freddo! Poi prova il cibo nel piatto piccolo
piccolo: - Oh ! Questo è perfetto! E mangia tutto.
Poi entra in un'altra camera e vede tre sedie. C'è una sedia grande grande, c'è una sedia grande la
metà e c'è una sedia piccola piccola. Si siede sulla sedia grande grande: - Oh! Questa è troppo
dura! - dice. Si siede sulla sedia grande la metà: - Oh! Questa è troppo morbida! Poi si siede
sulla sedia piccola piccola: - Oh! Questa è perfetta! Ma la rompe.
Poi entra nella camera da letto e vede tre letti. C'è un letto grande grande, c'è un letto grande la
metà, e c'è un letto piccolo piccolo. Prova il letto grande grande: dice - Oh! Questo è troppo
duro! Prova il letto grande la metà: - Oh! Questo è troppo morbido! E poi prova il letto piccolo
piccolo: - Oh! Questo va benissimo! E subito dorme.
Mentre dorme i tre Orsi ritornano. Guardano il tavolo, e Papà Orso grande grande dice con la sua
voce grande grande: - QUALCUNO HA MANGIATO il mio cibo. Mamma Orsa grande la metà
dice con la sua voce grande la metà: - Qualcuno ha mangiato il mio cibo! Bambino Orso piccolo
piccolo dice con la sua voce piccola piccola: - Qualcuno ha mangiato il mio cibo e ha mangiato
tutto! I tre Orsi vanno all’altra camera. Papà Orso guarda la sua sedia e dice: - CHI HA
TOCCATO LA MIA SEDIA? Mamma Orsa dice: - Chi ha toccato la mia sedia? E Bambino
Orso dice con la sua voce piccola piccola: - Qualcuno ha toccato la mia sedia e adesso è rotta! I
tre Orsi entrano nella camera da letto. Papà Orso grande grande dice con la sua voce grande
grande: - QUALCUNO HA DORMITO SUL MIO LETTO. Mamma Orsa grande la metà dice
con la sua voce grande la metà: - Qualcuno ha dormito sul mio letto! E Bambino Orso piccolo
piccolo dice con la sua voce piccola piccola: - Qualcuno dorme sul mio letto, ed eccola qui!
Le loro voci svegliano la ragazzina e ha paura. Salta giù dal letto e corre via con tutta la fretta
possibile.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
una voce = a voice
rompere = to break | past tense: rotto
grande la metà = half as big
rotto (-a/-i/-e) adj. broken
diventa = it becomes (diventare=to become)
Chi ha toccato…? = Who touched…?
assaggiare = to taste (provare = to try)
Eccola! = T/here she is!
si siede = (s/he) sits down
saltare (giù) = to jump (down)
la rompe = she breaks it (la=la sedia)
fretta = hurry

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 11-25 agosto 2008
una porzione di | il principe / la principessa | puzzare | gli stuzzicadenti
l'elefante / il leone / il pagliaccio / il serpente
il mio
+ (maschile, singolare)
i miei (mee-ay) + (maschile, plurale)

la mia
le mie (mee-eh)

Dove sono i miei asciugamani?
Dove sono i miei occhiali?

Dove sono le mie scarpe?
Dove sono le mie chiavi?

accettare = to accept

riparare = to repair

+ (femminile, singolare)
+ (femminile, singolare)

fissare vt (guardare fissamente) to gaze, to fix one's eyes on;
(in modo offensivo) to stare at: non fissarmi così, stop staring at me like that;
to fix (the date for), to set: fissare la data, to set the date; fissare il prezzo, to set the price
fissare un appuntamento, to arrange an appointment, to set a time, to fix a date
inquinare=to pollute: non inquinare l'ambiente | inquinato=polluted | inquinamento=pollution
mettere = to put, to place (set) | past: [avere] messo: non so dove ho messo le chiavi
sudare = to sweat | past & agg.: sudato: sono tutto sudato, I'm all sweaty
pregare (prego, preghi) vt to pray: pregare ad alta voce, to pray aloud;
(in formule di cortesia) please: La prego (o ti prego) di rispondere presto, please reply soon.
sbucciare (sbuccio, sbucci) vt to peel, pare, scrape: sbucciare una mela, to peel an apple.
buccia nf. (di frutti, di tuberi) skin, peel, rind: mangiare la frutta con la buccia; buccia di patata,
potato peel; (di legumi, cereali) hull, husk, pod, shell: le bucce dei piselli, pea pods; buccia di
banana, banana peel: scivolare su una buccia di banana, to slip on a banana skin.
bugiardo (-a/-i/-e) = liar(s)
una bugia = a lie
dire bugie (o mentire) = to tell lies; to lie

cetriolo, cetrioli = cucumber(s)
dietro l'angolo = around the corner
mandare = to send

la collina, le colline = the hill(s): Le colline sono vive con il suono della musica.
un etto = 100 grams (circa 3.6 oz)
due etti = 200 grams (circa 7.2 oz)

Vorrei un etto di prosciutto.
Vorremmo due etti di formaggio svizzero.

pericolo = danger
pericoloso = dangerous

veleno = poison
velenoso = poisonous

un letto singolo, due letti singoli
un letto doppio  un letto matrimoniale

stoffa | roba
fattoria | fabbrica

c'è (presente) => c'era (passato)
ci sono (presente) => c'erano (passato)

interessante | interessato
noioso | annoiato

Parole con la lettera <p> (vedi quanti conosci):
Pietro
pranzo
prego
Paolo / Paola
profumo
pomeriggio
Patrizio / Patrizia
pane
piacere
Perugia
panna
primavera
Palermo
pesce / pesci
pace
Pisa
pesca / pesche
per
Parma
patata / patate
poi
Puglia
pizza
più
Parigi
pollo
perché
Picasso
peperoncino / -i
profondo
pazzo / pazza
peperone / peperoni
piuttosto
piano
pomodoro / pomodori
penna / penne
piccolo
pezzo / pezzi
porta / porte
prima
poco
persona / persone
pronto
pieno
porto
pulito
pesto
professore
povero
peccato
professoressa
presto
pasta
professione
piove
pasto
parco
paura
prosciutto
parka
parlare
piatto / piatti
pelle
portare
pizzelle
paparazzi
prendere
pausa
piazza
perdere
pistacchio
passeggiata
potere (posso, puoi, può)
piselli
prossimo
partire
paio
presentemente
pulire (pulisco)
parte
peggio
preferire
postale
pagina / pagine
passare
pacco / pacchi
programma, -i
pianta
parmigiano
programmatore
perso
piccione / piccioni
per piacere
il Papa
pappa
papà
-------------------------------------------------------------------------------------------------------pagare
pepe
piede / piedi
pensare
principale
pantaloni
parcheggiare
Pellegrino
(il) ponte
parcheggio
panino / panini
parola / parole
Presidente
portobello
passaporto
Pamela
piccante
primo
pesante
prenotazione
problema / problemi
pazienza
polenta
portafoglio
perfetto
porcini
pensionato / -a
possibile
porzione
padre
patetico
patatine
posta
politico
Polizia
posto

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 28 luglio 2008
buono = good
meglio = better
il/la migliore = the best:

Il migliore ristorante a Denver è Luca d'Italia.
Il migliore giorno che ho mai avuto era oggi!
Il migliore gelato che io ho mai mangiato era a Siena.
La migliore macchina che ho mai avuto era una Carmen-Ghia.
Questa è la migliore pizza che io ho mai mangiato!
La migliore città del mondo è San Francisco.

Non so dov'è Udine.
Non sono sicuro (-a) dov'è Lucca.
alimento nm. food; alimony; [fig.] nourishment, food: alimento dello spirito, spiritual food.
alimenti per bambino, baby food | alimenti naturali, natural foods, health food
SINONIMI: cibo, nutrimento, vitto, [pop] pappa / piatto, pietanza, vivanda
alimentari (o negozio di alimenti) = grocery store
caos nm. (confusione totale, grande disordine) chaos: Che caos! | caotico (-a/-i/-che) adj. chaotic
liquore nm. (bevanda alcolica) liquor, liqueur; pl. liquor, spirits, alcoholic drinks, alcohol.
mirtillo nm. blueberry: c'è un liquore di Sardegna fatto di mirtilli.
rumore nm. noise: fare rumore, to make noise; to be noisy: Fanno troppo rumore. Che rumore!
vitello nm. veal; calf; calfskin: guanti di vitello, calfskin gloves.
meraviglioso (-a/-i/-e) adj. wonderful, marvelous: una città meravigliosa, a wonderful city.
ridere vi to laugh: Perché ridi?
vendere vt to sell, to put up for sale | past tense: venduto: Ho venduto tutto!
Parto da Denver il 19 settembre.

Partiamo per Venezia il 23 ottobre.

Grammar rule: il verbo <partire> requires <da> if going from a place, e <per> when going to…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Prima di partire, vorrei comprare una bottiglia d’acqua.
Prima che parto, vorrei comprare una cartolina di questa città.
Penso di tornare il prossimo anno.
Penso che torno il prossimo anno.

sperare; credere:
act in same way using di or che

Grammar rule: di + infinitive verb | che + conjugated verb
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
191,000 Results for Non è sicuro
29,000 Results for Non è di sicuro
2 Results for Non è per sicuro

in Denver
a Denver
angry
arrabbiato/a
married
sposato/a
starved
affamato/a

essere
I am  io sono
ill
malato/a
IO SONO

from Chicago
di Chicago

happy
contento/a
Italian
italiano
tired
stanco/a
intelligent
intelligente

I am the best.
You are the joy of my life.
Why are you so happy today?
He's my brother.
She is completely mad.
It is a very beautiful day.
Who’s that girl?
What is this?
He’s from Venice.
You are war criminals.
We are Americans.
Are you Italian?
Are you (all) ready?
They are the owners.
They are from Florence.

Sono il/la migliore.
Tu sei la gioia della mia vita.
Perchè sei così felice oggi?
Lui è mio fratello.
Lei è completamente pazza (o matta).
È una giorno bellissimo.
Chi è quella ragazza?
Che è questo/a?
Lui è di Venezia.
(Voi) siete criminali di guerra.
Noi siamo americani.
Siete italiani?
Siete pronti?
Loro sono i proprietari.
Sono di Firenze.

Il tavolo è troppo piccolo.
La macchina è bella.
La città è splendida.
Il libro è molto informativo.
La chiesa è bella.

I tavoli sono troppo piccoli.
Le macchine sono belle.
Le città sono splendide.
I libri sono belli.
Le chiese in Italia sono bellissime.

“Non” is a negation:
Non sono terrorista.
Non sei stanco?
Non è lui.
No, non siamo inglesi.
Non siete stanchi?

io non sono = I am not
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 14 & 21 luglio 2008
il menù
la carta
la lista

la mappa
la carta
la pianta

architetto = architect (arco, archi = arch(es) | tetto = roof)
una ferita = a wound
la guerra = the war: la seconda guerra mondiale, WWII
un incidente = an accident, an incident: un incidente stradale, a car accident
il lavapiatti = the dishwasher
arrabbiato (-a/-i/-e) angry: Sei arrabbiato? No, non sono arrabbiato.
fare arrabbiare qualcuno = to make s.o. angy
fare impazzire qualcuno = to make s.o. crazy
fare l'autostop = to hitchhike
mordere = to bite | past tense: morso
al giorno | alla settimana | al mese | all'anno
un paio di guanti
un paio di occhiali
un paio di pantaloni
un paio di scarpe

un paio di minuti fa
un paio di giorni
un paio di settimane fa
un paio di domande

Hai mai....? = Have you ever...?
Hai mai mangiato cinghiale?
Hai mai visto il film "Via col Vento"?
Hai mai sentito del gruppo Prefab Sprout? [di + il = del]
Hai mai fatto una festa per sessanta persone?
Scusi, signorina. È italiana? Parla inglese?
Sono americana. Ma parlo un po’ di italiano.
Ho una zia che abita a Elba.
È qui vicino.
Non ho mai abbastanza tempo.
Ciao! 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. Se qualcuno vuole rispondermi, il mio indirizzo è: ...
Sinceramente, Giuseppe

SMALL STUFF by Eduardo Selby (edited by Cinzia)
a

preposizione

to, at, in + città; sometimes not translated before an inf.

che

(1) interrogative pronoun
(2) adjective
(3) conjunction
(4) relative pronoun

what
[che dici? che vuoi?]
what + noun; [esclam.] how, what a [che casa carina!]
that
[penso che, I think that]
that, which, who, whom

chi

interrogative pronoun

who

ci

(1) adverb
here, there
(2) direct/indirect obj. pron. us; to us

da

(1) prep.

do

(2) verb, 3rd sing. (dare)
verb, 1st sing. (dare)

from, (following a past participle "da" means "by": scritto
da, written by; visto da, seen by, fatto da, made by…); for
you (formal) give; s/he gives; is giving; will give
I give; I'm giving; I do give; I will give

di

prep.

of, from (only w/ essere), about (referring to s.o./smthg)

è
e

verb, 3rd sing. (essere)
conjunction

is; it is, is it; he is, is he; she is; is she; (formal) you are...
and

fa

(1) verb, 3rd sing. (fare)
(2) adverb

you do or make (formal); s/he does or makes
ago

[ci siamo, here we are | ci sono, there are]
[non ci disturbare, don't disturb us]

fra/tra prep.(interchangeable)

between, among

gli

(1) definite article
(2) indirect obj. pronoun

the (masc plural w/ words beginning w/ z, s+cons., vowel)
to him; to them

ho
ha

verb, 1st sing. (avere)
verb, 3rd sing. (avere)

I have; I do have; I'm having; I will have (not food/drink)
you have (formal), s/he has; do you have…? does she have

il

def. article

the (masc. singular nouns)

in

prep.

in, into, by +mode of transportation (=in treno, by train); to

io

subject pronoun

I

la
là

(1) def. article
(2) direct obj. pronoun
adverb of place

the (fem., sing.)
you (formal); her; it (fem., sing.) [ Posso aiutarla? ]
there (alternative to lì)

le

(1) def. article

the (fem., plural)

(2) direct obj. pronoun
(3) indirect obj. pronoun

them (fem., plural)
to you (formal), to her [le do 5 euro I'll give 5 euro to you]

lei
lui

subj. pronoun
subj. pronoun

you (formal), she; (after a prep. or a verb) you, her
he; (after a prep. or a verb) him

lì
li

adverb of place
direct obj. pronoun

there [è lì, it's there] with an accent on the ì it means there
them (masc.; masc/fem mix).) w/out accent it means them

lo

(1) def. article
(2) direct obj. pronoun

the (masc. sing. w/ words beginning w/ vowel, s+cons., z)
him, it (masc., sing.) [non lo vedo, I don't see him]

ma
mai

conjunction
adverb

but
never; ever

me
mi

pers. pronoun
direct/indirect obj pronoun

me
after a preposition or a verb (never attached)
me; to me before a conj. verb or attached to infinitive

no
non

adverb
adverb

no
not [non voglio niente, I don't want anything | non dolce]

per
più

prep.
adverb

for; (before an infinitive) in order to
more; anymore; plus

qui

adverb of place

here (alternative to qua)

so
sa

verb, 1st sing. (sapere)
verb, 3rd sing. (sapere)

I know
[non (lo) so, I don't know]
you (formal), he, she, it knows

se

conjunction

if

si

(1) indef. pronoun
(2) reflexive pronoun

sì

adverb

you (impersonal), one [come si dice, how does one say…]
himself, herself, itself, themselves used with verb
as in lavarsi (to wash oneself); divertirsi (to enjoy oneself)
yes (si' with an accent on the ì is yes)

su

(1) prep.
(2) adverb

on, onto
[sul tavolo, on the table] (su + il = sul)
up, (up) above [su e giù, up and down]

te
ti
tu

pers pronoun
dir./indirect obj. pronoun
subj. pronoun

you (familiar) after a preposition or a verb (not attached)
you, to you (fam.) before a conj. verb o attach to infinitive
you (familiar)

va

verb, 3rd sing. (andare)

you (formal) go; he/she/it goes; is going; will go

vi

dir./ind. obj pronoun

you; to you (pl.) before a conj. verb o attached to infinitive

Il verbo <FARE> significa “to do or make”, AND è usato in molte espressioni idiomatiche:
fare colazione
to have breakfast
fare pranzo (pranzare) to have lunch; to do lunch
fare cena (cenare)
to have supper
fare uno spuntino
to have a snack
fare un bagno
fare la doccia
fare una foto
fare una pausa
fare un pisolino
fare un viaggio
fare una vacanza
fare con calma

to take a bath o to go for a swim (nuotare = to swim)
to take a shower
to take a picture
to take a break
to take a nap
to take a trip (viaggiare = to travel)
to take a vacation
to take [one’s] time

fare una domanda
fare pratica (con)
fare una festa
fare la valigia
fare la fila

to ask a question
to practice (something)
to have a party
to pack [one’s] suitcase
to stand in line

fare lo shopping
fare la spesa
fare un giro
fare un giro in bici
fare una passeggiata

to go shopping
to go grocery shopping; to do a grocery shop
to go for a ride; to take a walk around (someplace); to tour
to go for a bike ride
to go for a stroll (or a walk) (passeggiare = to stroll)

fare jogging
fare sci
fare snowboard
fare sub
fare trekking
fare windsurf

to go jogging (to jog)
to go sking [ sci di fondo, crosscountry | sci-alpinismo, downhill ]
to go snowboarding (to snowboard)
to go scuba diving (to scuba dive)
to go hiking (to hike)
to go windsurfing (to windsurf)

fare ginnastica
fare i compiti

to do (physical) exercises; to exercise
to do [one’s] homework (literally: to do the assignments)

fare rumore
fare schifo

to be noisy; to make noise
to be disgusting; to be revolting; to make one sick

fa bello
fa brutto

it’s beautiful out
it’s ugly out

fare lo studente to be a student
fare l’insegnante to be a teacher

fa freddissimo
fa caldissimo

it’s freezing
it’s really, really hot

fare il dottore
fare l’avvocato

to be a doctor
to be a lawyer

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 23 & 30 giugno 2008
Benvenuto (-a/-i/-e)!
Bentornato (-a/-i/-e)!

ritornare vi to return
tornare vi to go back, to come back, to get back

cambiare idea = to change one's mind: Mi dispiace, ho cambiato idea.
dividere vt to divide (up), to split: dividere un piatto in due, to divide a dish in two.
affittare = to rent (una casa/appartamento/camera) | l’affitto = the rent: quant'è l’affitto?
noleggiare = to rent (una macchina/barca/bici/dvd) | noleggio = rental (autonoleggio=car rental)
parcheggiare = to park | il parcheggio = the parking lot, parking spot, parking place
viaggiare = to travel | il viaggio = the trip, the journey
passato irregolare:
vedere => [avere] visto : Che hai visto?

prendere => [avere] preso

una coppia = a couple (persone)
fagioli = beans | fagiolini = green beans

un pacco = a package
una tromba d'aria = a tornado

durante prep during: durante la settimana, during the week
tutt'e due (tutti e due) = both: mi piacciono tutt'e due
E' difficile spiegare la differenza tra gioco e partita. Tutt'e due significano "game".
gioco = game: gioco da tavolo, table game | un gioco di Monopoli | gioco elettronico =
gioco di abilità, game of skill | gioco dei dadi, game of dice | gioco didattico, educational game
gioco di parole, pun | gioco di società, party game | gioco da ragazzi, child's play, piece of cake
partita = (gioco) game: SPORT - game, match: partita amichevole, friendly match
fare una partita a carte, to play a game of cards | partita a scacchi, game of chess
una partita di hockey | una partita di baseball | una partita di basket | una partita di tennis
Credo che la parola "chiave" qui è che partita significa anche "match".
================================================================
Piera - Buon giorno! Mi chiamo Susanna. Ho capelli rossi e occhi verdi. Abito a Denver per
molti anni, ma sono nata a Washington, DC. La mia famiglia abita in Sud Carolina e ho una
casa anche lì. Mi piace giocare a tennis e a golf, mi piace andare alla spiaggia. Mi piace lavorare
in giardino e leggere i libri. Ho lavorato a AT&T per 27 anni, ma adesso sono pensionata.
Adesso ho il tempo di viaggiare, e vorrei ritornare in Italia. Ho visitato l’Italia nel 1992. Sono
stata a Roma, a Firenze e a Venezia Quando vado di nuovo voglio visitare le città piu piccole.
Vorrei parlare meglio la lingua d’Italia; così è buono per me, questa pratica con le lettere.
Per favore, scrivimi un’altra lettera. Ciao. Susanna.
---------------------------------capelli = hair | occhi = eyes | sono nata = I was born | lavorare in giardino = to garden (lit: to
work in the garden) | nel = in + il | sono stata… = I have been | di nuovo = again

aspettare vt to wait for, to await: Aspetto qui, va bene?
baciare vt to kiss
cercare (cerco, cerchi) vt to look for, to search for: cercare la chiave, to look for one's key; to
look up: cercare una parola nel dizionario, to look a word up in the dictionary.
fare digiuno = to fast
per sempre = forever

(io) posso
(tu) puoi
(lei/lui) può

ragioniere/-a = accountant

potere = to be able (may, can, could)
(noi) possiamo
(voi) potete
(loro) possono

Posso? = May I?
Lei può restare con me.
Posso andare in Italia il prossimo anno.
Dove può essere?
Posso parlare un po’ di italiano.
Possiamo mangiare adesso?
Non posso sentire molto bene.
Dove possiamo domandare?
Posso avere un po’ di burro?
Possiamo vedere il menù? (la lista/carta)
Posso venire con voi?
Possiamo avere più formaggio?
Non posso mangiare questo. Sono pieno.
Potete mangiare tutto?
Puoi invitare anche lei?
Potete camminare. È qui vicino!
Puoi chiudere la porta?
Potete scendere qui per il Vaticano.
Può aiutarmi? (formal you or she/he/it can)
Non possono dormire. C'è troppo rumore!
Posso aiutarla? = May I help you (formal)?
Possono aspettare all'albergo.
=====================================================================
La differenza tra le parole TEMPO e VOLTA! Both mean time.
Il tempo is both TIME (usato con verbi: avere, dare, prendere, passare, perdere, etc.) & WEATHER.
· avere tempo = to have time: Abbiamo ancora tempo. Non ho tempo per mangiare.
· essere in tempo: sei ancora in tempo, you're still in time || arrivare in tempo, arrive in time
· C'è tempo = there's time: C'è ancora tempo. Non c’è più tempo. C'è tempo per tutto!
· prendere tempo = to take time: Prendi tutto il tempo che vuoi!
· perdere tempo = to waste (one’s) time || passare il tempo = to spend one's time
! to have a good time = divertirsi (reflexive verb: conjugated with <mi, ti, si, ci, vi, si>)
Una volta is one time (or once): La parola <volta> CAN BE COUNTED as in an occurrence.
· una volta, due volte, tre volte, quattro volte, ecc. | mille volte = a thousand (or countless) times
· la prima volta, la seconda volta, la terza volta | qualche volta = sometimes
· l'ultima volta, la prossima volta, questa volta, quella volta, ogni volta, molte volte, poche volte
· a volte = at times | un po' per volta = a little at a time | un'altra volta = another (one more) time
· una volta per sempre = once and for all | c'era una volta... = once upon a time there was...
· due volte alla settimana = 2 times a week | una volta al mese | tre volte al giorno

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 16 giugno 2008
debole | una domanda = a question | mattina | primavera | qui vicino
più di = more than / meno di = less than

meglio di = better than / peggio di = worse than

Making the past tense:
-are  -ato mangiare = to eat | passato: [avere] mangiato:
-ere  -uto ricevere = to receive | passato: [avere] ricevuto:
-ire  -ito
finire = to finish | passato: [avere] finito:
già = already:
Ho già parlato con lui.
Ho già mangiato abbastanza, grazie.
Abbiamo già camminato in questa direzione.
Hanno già venduto la casa e la macchina.

Che hai mangiato oggi?
Hai ricevuto l’email?
Non avete finito ancora?

Ho già sentito.
Hai già ricevuto una cartolina da lui?
Avete già pagato per la benzina?
Hanno già pensato di tutto.

ogni = each, every: ogni giorno | ogni uomo | ogni persona | ogni sera | ogni donna | ogni ______
Attenzione! = Attention! Be careful! Watch out!
dai interjection come on, go on, do it: dai, parla, come on, out with it | dai, entra, in you go
e dai, cammina più veloce, come on, walk faster
dritto adj (diritto) straight, direct: una via dritta, a straight road; (rif. a persona) upright, erect;
(usato come direttamente) straight, directly: andate dritti a scuola, go straight to school.
adverb directly, straight: andate sempre dritto circa due chilometri, go straight ahead about 2 km.
lingua = language; tongue: Che bella lingua! | Conosco già due lingue.
Cara Chiara,
Mi chiamo Allison. Sono di New York ma adesso abito a Denver, Colorado. Ho venticinque
anni. Sì, so dov’è Milano. I miei nonni sono di Sicilia. Non sono stata mai in Italia ma vorrei
andare presto. Sei mai stata negli Stati Uniti?
Ci sono sei persone nella mia famiglia. Mia madre, Virginia, mio padre, Angelo, e le mie sorelle
Susan, Andrea, and Diane. Diane e io siamo gemelle. Ma non siamo identiche. Lavoro per una
rivista qui in America e ho l’opportunità di andare a Singapore. Che bello!
Sono bruna e ho gli occhi scuri. Anch’io non sono alta. Mi piace andare in montagna.
Per quanti anni hai studiato inglese? Ho studiato italiano per tre anni. Scrivimi presto! Allison.
----------------------------------------------------Non sono stata mai… I have never been… || Sei mai stata negli… Have you ever been in the…
gemelle (f.) = twins || gli occhi = eyes || in montagna = in/to the mountains

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 9 giugno 2008
Che = What
vuole = would you like
sentire (sehn-tee-reh) = to hear
Che vuole sentire?

Che = What
vuole = would you like
mangiare (mahn-jah-reh) = to eat
Che vuole mangiare?

Che =
vuole =
bere (beh-reh) = to drink
Che vuole bere?

Che =
vuole =
vedere (veh-deh-reh) = to see
Che vuole vedere?

Che =
vuoi = do you want to
fare (fah-reh) = to do or make
adesso = now
Che vuole fare adesso?

Che =
vuoi = do you want to
portare = to bring; carry; wear
alla festa = to the party
Che vuole portare alla festa?

Dove = Where
vuole = would you like
andare = to go
Dove vuole andare domani?

Dove =
vuole =
mangiare =
Dove vuole mangiare stasera?

Che vuoi cantare?

Che vuoi giocare?

suonare = to play (uno strumento o un cd); to ring (le campane o il telefono)
lavorare = (people) to work
funzionare = (things) to work

lavare (qualcosa) = to wash (something)
saltare = to skip or jump: salto l'antipasto

un anello = a ring
agnello = lamb
abbacchio = baby milk-fed lamb

beh... = well…
boh = dunno, beats me
dai! = come on! go on! do it! (persuading)

alla griglia = grilled, on the grill: Hai mai mangiato calamari alla griglia?
carino = cute, delightful: Che bambino carino! Che casa carina!
il Cenacolo (o l'Ultima cena) =
morboso = morbid
il piano terra (o il pianterreno) = the ground floor
straniero = foreigner, stranger
un uovo in camicia = a poached egg | uova in camica = poached eggs
il cavatappi = the corkscrew, wine-opener: Avete un cavatappi?
un brindisi (BREEN-dee-see) = a toast: Facciamo un brindisi! Let’s make a toast!
festa = party; feast; holiday

in vacanza = on vacation

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 2 giugno 2008
Vorrei... = I would like...
Voglio... = I want...

Direi… = I would say...
Dico… = I say...

amabile = lovable, amiable; (rif. a vino) semi-sweet.
davanti a = in front of; across the street from: il parco è davanti all'albergo
forte = strong, loud, cool (as in neat): Fortissimo! Really, really cool!
più = more; anymore; plus: due più due sono quattro. | Non vado più a quella banca.
la bandiera = the flag
giardino = garden, yard: Ho un giardino dietro la casa.
giardiniere (f. -a) = gardener
gioco da bambini (o da ragazzi) = child's play, a piece of cake
la mancia = the tip: più la mancia, plus the tip
la pace = peace: vogliamo pace, serenità e benessere per tutti.
il serpente, i serpenti = the snake(s): Non mi piacciono i serpenti.
l'uccello, gli uccelli = the bird(s): Che tipo di uccello è?
vino rosè =
lo zaino = the backpack, knapsack, daypack
il pavimento = the floor: Attenzione! Il pavimento è bagnato qui.
al primo piano = on the first floor | al secondo piano: l'albergo è al secondo piano
C'è un asciugamano asciutto?
Preferisco un vino rosso secco.
Accidenti! Ho bisogno di lavorare questa sera...alla prossima settimana! :(
Il dollaro è molto debole oggi.
Questo letto è troppo morbido.
Posso avere l'ultimo pezzo di pizza?
Posso prendere metà?
È molto strano.
C'è una farmacia circa un chilometro da qui.
Ci sono tre letti in questa camera.
Parole che cominciano con la lettera <g> (vedi quanti conosci):
Giovanni
grande
ghiaccio
Giulia
grasso
gelato
Genova
giovane
gnocchi
Garda
giacca
grazie
gennaio
giallo
guida
giugno
grigio
gatto
guardare
giusto
giorno
giocare
gigante
gli
guidare

giardino
giardiniere
governo
giornale
gente
gigolo
granita
gioco
gusto

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 12 & 19 maggio 2008
argento = silver: un anello d'argento, a silver ring
oro = gold: un braccialetto d'oro, a gold bracelet

ananas noun pineapple
cetriolo noun cucumber

affollato adj. crowded: Questo ristorante è troppo affollato. Andiamo a un altro.
compleanno noun birthday: Quand’è il tuo compleanno?
ghiaccio noun ice (pronuncia: think of the sound in muggy or buggy or the Carmen Ghia)
sopra = above, over, on top of: sopra il tavolo | su = up; on (ma mai con giorni della settimana)
tranquillo (-a/-i/-e) aggettivo cool, calm, & collected; quiet; tranquil, okay, serene
cavolo literally "cabbage" is a euphemism for "diavolo" but translates well as "the heck":
Che cavolo! What the heck…! | Dove cavolo siamo? Where the heck are we?
Che cavolo fai? What the heck are you doing? | Che cavolo dici? What the heck are you saying?
palazzo noun apartment building; (palazzo nobiliare) palace, mansion: palazzo reale, (royal)
palace; (sede di uffici pubblici) hall, building: palazzo municipale, town (o city) hall

palazzo ducale, ducal palace, (a Venezia) doge's palace | palazzo di giustizia, court house

palazzo di vetro (a NY), United Nations Building
TRANSLATE:

Sono americano. Sono americana.
Sono una donna d’affari.
Sono felice di essere in Italia.
Sei italiana?
Sei stanco stasera?
Lei è molto gentile!
Giuseppe è malato oggi.

Siamo americani. Non siamo italiani.
Siamo un po’ pazzi!
Dove cavolo siamo?
Siete di Milano?
Siete molto intelligenti.
Non sono stanchi. (plurale di <stanco>)
Sono tedeschi. (plurale di <tedesco>)

Ho un gelato di fragola.
Hai un cane?
Ha un violino.
Non ha un ombrello.
Ha una chiave per camera nove?

Abbiamo il latte e abbiamo anche la mucca.
Avete coniglio?
Avete arance?
Che tipo di formaggio avete?
Hanno l’uva.

Hai fame?
No, ma ho sete.
Hai paura (pah-oo-rah) di parlare in italiano?
Avete caldo?

Ho sempre ragione!
Mi dispiace, ma ho torto.
Ho bisogno di più ghiaccio, per favore.
Ho bisogno di parlare italiano più spesso.

Dietro il palazzo c’è un povero cane pazzo. Date un pezzo di pane a quel povero, pazzo cane.

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 5 maggio 2008
C’è (cheh) = There is… or Is there…?
C’è un albergo economico vicino?
C’è un ristorante buono qui vicino?
C’è un messaggio per voi.
C’è molto traffico a Denver.
Ci sono (chee soh-noh) = There are… or Are there…?
Ci sono libri in inglese qui?
Ci sono ristoranti italiani buoni qui vicino?
Ci sono venti dollari sopra il tavolo.
Ci sono molte camere vuote in questo albergo.
Ci sono molte persone che vogliono imparare l’italiano qui a Denver. [ che = that, which, who ]
Ci sono molte erbacce fuori.
Ci sono molte macchine a Denver adesso.
C’è un pezzo di pizza per me?
C’è posto qui per te!
C’è posta per te!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

[ ‘io’ becomes “me” dopo una preposizione ]
[ ‘tu’ becomes “te” dopo una preposizione ]

Dentro la casa c’è un cane feroce.
Fuori ci sono altri tavoli.
Non c’è ghiaccio!
C’è uno specchio?
C’è un ragno nel bagno.
Stasera c’è una luna piena.
C’è sempre qualcosa.
Ci sono molti piccioni in Piazza San Marco a Venezia.

Scusi, sa se c’è....?
Scusi, sa se c'è un treno che parte per Venezia stasera?
Scusi, sa se c'è una fermata d'autobus vicino al Vaticano?
chissà = who knows; I wonder
forse = maybe, perhaps
SOGGETTO

guidare = to drive; to guide
presentare = to introduce; to present

 OGGETTO (dopo un verbo o una preposizione): con me / vedo te / a lui / per lei

io  me
tu  te
lui  lui
lei  lei
noi  noi
voi  voi
loro  loro

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 28 aprile 2008
l'anno | una cartolina e un francobollo | un cuscino | meno caro | qualche volta | il regista
Questo è mio marito | mio amico, Giovanni.
Questa è mia moglie | mia amica, Lucia.

Piacere. Sono Cinzia.
Piacere. Sono Helga.

Che peccato! = What a shame! Too bad!
fuori = out, outside: Andiamo fuori! Let's go out(side)!
per niente = at all: non mi piace per niente = I don't like it at all.
vuole = S/he wants; you (formal) want: Lei vuole comprare le scarpe.
farina / semolina =
la Fontana di Trevi =
il mercato / il supermercato =
le Montagne Rocciose =
una sedia = a chair
lo specchio = the mirror
il mare / la spiaggia =
lo stivale, gli stivali = the boot(s)
un quaderno = a notebook
baciare = to kiss: baciano, they are kissing
camminare =
portare = to bring, bear, carry, wear; to take (someone or something) somewhere
studiare =
prendere = to take/get (transportation); to catch (bus/cold); to pick up; will have (food/drink)
ridere = to laugh: Perché ridete?
sapere = to know (how,when,why...) (facts/information): Mi dispiace, non so dov'è la stazione.
partire = (to depart) to leave: Quando parti per l'Italia? Parto il 12 settembre.
la settimana passata (o scorsa) = last week
il mese prossimo = next month

il sabato passato =
la prossima fermata =

Posso? = May I? Posso avere un altro piatto? May I have another plate?
Posso... = I can...: Dove posso...? = Where can I...? Dove posso prendere l'autobus?
Translate:
Vorrei comprare un palazzo a Venezia sul Canale Grande.
È incredibile.
Che tipo di macchine avete? | Che tipo di pesce avete?
Vorremmo scendere alla prossima fermata. [a + la = alla ]
Grazie, tenga il resto.
Posso avere spiccioli per questa banconota di cento euro?
Posso avere un altro asciugamano?

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 14 & 21 aprile 2008
a + città, paese (=town), villaggio:
in + continente, nazione, regione o stato:

Andiamo a Firenze. Abito a Denver.
Andiamo in Toscana. Vado in Italia.

about = circa (approximately/around): circa le sei, about six o’clock | circa sei chilometri
about = di (regarding): un libro di Roma | Abbiamo parlato di te, we talked about you
aiutare (ah-you-tar-reh) = to help (verb): Può aiutarmi con questo?
aiuto (ah-you-toe) = help (noun): Ho bisogno di aiuto qui.
un altro = another + MASC. NOUN: un altro bicchiere | un altro uomo | un altro pezzo
un'altra = another + FEM. NOUN: un'altra tazza | un'altra donna | un'altra pizza
Che bello! How nice!
Che brutto! How awful!

il telefonino = (il cellulare) the cellphone
una telefonata = a telephone call

Come si dice "a plant" in italiano?
Come si dice "whiteboard" in italiano?
Come si dice "a magazine" in italiano?

una pianta
la lavagna
una rivista

qualcosa = something; anything (mai in frasi negative): Vorrei comprare qualcosa qui.
qualcuno = someone; anybody (never in negative sentences): Vedo qualcuno laggiù.
sbagliare = to make a mistake
avere torto = to be wrong

uno sbaglio = a mistake
un errore = an error

È bello sbagliare, it's nice to make mistakes.
(io) preferisco
(tu) preferisci
(lei/lui) preferisce

preferire = to prefer
(noi) preferiamo
(voi) preferite
(loro) preferiscono

Preferisce birra o vino?
Preferisci le bionde o le brune?
Preferisce il vino rosso o il vino bianco?
Preferisci la matematica o l'italiano?
Preferisce leggere o fare lo sport?
Preferite Parigi o Roma?
Preferisce la Coca-cola con o senza ghiaccio?
Preferite la musica classica o la musica pop?
Preferisci fare un lungo viaggio o comprare una motocicletta?
avere = to have
(io) ho
(noi) abbiamo
(tu) hai
(voi) avete
(lei/lui) ha
(loro) hanno
Ho una macchina bella.
Abbiamo bisogno di un altro piatto.

Ho due biglietti per Venezia.
Abbiamo due valigie.
Hai una bici?
Avete una mappa di Roma?
Hai i soldi per il biglietto?
Avete libri di Roma?
Il parco ha molti fiori.
Avete borse di pelle?
Ha una camera per due notti?
Hanno tutto!
________________________________________________________________
una valigia [oo-nah vah-LEE-jah]
un biglietto [oon beel-YET-toh] || due biglietti [beel-yet-tee]
il denaro o i soldi [eel deh-NAH-row oh ee SOHL-dee]
una borsa [oo-nah BORE-sah]
il portafoglio [eel pour-tah-FOHL-yoh]
la macchina fotografica [lah MAHK-key-nah foh-toh-GRAH-fee-kah]
i sandali [ee SAHN-dah-lee]
il sapone [eel sah-POH-neh]
lo spazzolino [loh spaht-soh-LEE-noh]
il dentifricio [eel dehn-tee-FREE-choh]
il rasoio [eel ra-SOY-yoh]
il deodorante [eel deh-oh-doh-RAHN-teh]
la spazzola [lah SPAT-soh-lah]
Ho perso....
Sono perso (-a).

=
=

I lost....
I'm lost.

le otto di mattina = 8:00 a.m.
le nove di sera = 9:00 p.m.

lui = he, him
lei = she, her; and you (formal)

salire = to climb (up); to get on, to board (trasportation)
scendere = to climb (down), to get off: Dove scendo per andare al Vaticano?
andare = to go: Dove vai stasera? Vado al ristorante per mangiare qualcosa.
Dove andate? Andiamo al supermercato perché ho bisogno di latte e pane.
altre parole nuove:
arrabbiato (-a/-i/-e) adj. angry, mad: Sono arrabbiata! Sei arrabbiato?
confuso (-a/-i/-e) adj. (non chiaro) confused, muddled: Sono confuso! Siete confusi?
perso (-a/-i/-e) adj. lost: Sono persa (f.) Sono perso (m.) Siamo persi (plural)
un asciugamano = a towel
il mare = the sea
Parigi = Paris: Vorrei andare a Parigi.
piombo = lead
prego = Pardon me? or depending on gesture: follow me, this way, help yourself, please…
saltare = to skip or jump: Salto l’antipasto. Saltiamo il primo piatto. Saltiamo Memorial Day.
sognatore = dreamer: Sei un sognatore!
spremuta d’arancia = fresh squeezed OJ | succo d’arancia = orange juice (in bottiglia or a can)
Tenga il resto. = Keep the change.

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 31 marzo & il 7 aprile 2008
Verbo: PIACERE I like... literal translation: It (they) is (are) pleasing to me, to you, …
piace + SINGULAR EXPRESSION
Mi piace il* prosciutto.
Mi piace l’arte classica.
Mi piace Venezia.
Mi piace parlare italiano.
Mi piace la pizza con funghi.

piacciono + PLURAL EXPRESSION
Mi piacciono i ravioli.
Mi piacciono le fragole.
Mi piacciono questi funghi.
Non mi piacciono le acciughe!
*use <the> con il verbo <piacere>

Ti piace? = Do you like (it)?
Ti piacciono? = Do you like (them)?

Ti piace la marmellata di pesca?
Ti piacciono le costolette?

Non ti piace il fegato con cipolle?
Ti piace inzuppare i biscotti nel latte.

[ in + il = nel ]

Mi piace da morire! = I love it!
Mi piace il cioccolato fondente da morire!
Non mi piace per niente! = I don’t like it at all!
Non mi piace aspettare per niente.
Neanch'io. = Neither do I. Neither am I.
cintura = belt: Ti piace questa cintura?
cronista = reporter, columnist: Non mi piace questo cronista.
gusto = flavor: Che gusto di gelato vuole?
tipo = type; kind: Che tipo di pesce ti piace?
un uovo => le uova : Ti piacciono le uova strapazzate?
girare in bici = to go biking
masticare = to chew
odiare = to hate
Sono italoamericano. =
Mi manchi. = I miss you.
toccare = to touch
A chi tocca? = Who's turn is it? (literally: to who does it touch?)
Tocca a me. Tocca a te. Tocca a lei. Tocca a lui. Tocca a noi. Tocca a voi. Tocca a loro.
Tocca a Giovanni. Tocca a Maria.
divertimento = fun (noun):

Buon divertimento!

Che divertimento!

Sono ore e ore di divertimento.

Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:30 | il 24 marzo 2008
il => i

-o => -i
-e => -i
-a => -e

la => le

il tavolo, i tavoli =
la porta, le porte =

un negozio, i negozi =
una banca, le banche =

un pezzo, due pezzi (peht-see)

una finestra, le finestre =

il prete, i preti =
la luce, le luci =
la chiesa, le chiese =
la scala, le scale =
il piccione, i piccioni =
una caramella, le caramelle =
la carta igienica =

una chiesa chiusa =

nocciola, nocciole =

il/la regista = the film director
il direttore = the director (di una banca, di un'azienda, ecc.)
il/la artista =
il/la dentista =
il/la giornalista =
il/la pianista =
il/la terapista =
il/la turista =
we say "a leather jacket", they say "a jacket of leather":
una giacca di lana =
una giacca di pelle =
una camicia di cotone =
una busta di plastica =
we say "coffee ice-cream", they say "ice-cream of coffee":
un gelato di caffe' =
un gelato di nocciola =
un gelato di pistacchio =
un gelato di limone =
Vorrei un pezzo di pollo, per favore.
Vorremmo due pezzi di pizza, per piacere.

Review per gli studenti di Italian Made Easy | settembre 2007
nord = north | sud = south | ovest = west | est = east
mio marito = my husband: Questo è mio marito | mio amico.
mia moglie = my wife:
Questa è mia moglie | mia amica.

Piacere. = How do you do?
Sono Cinzia.

Buongiorno = Good day. Hello. Good morning.
Buonasera = Good evening. Hello.

Non capisco. = I don’t understand.
Non (lo) so. = I don’t know.

Buon viaggio! = Have a good trip!
Lei è molto gentile. = You’re very kind.

cibo = food: cibo italiano | cibo francese
sciopero = (labor) strike

una prenotazione = a reservation: Vorrei una prenotazione per due sere per favore.
Basta! = Enough. No more. That’s it. That’s all. / Quit it! Stop! Enough already!
vuoto = empty: Ho un bicchiere vuoto.
pieno = full: Questo albergo è pieno.

Quando partite? = When are you leaving?
Quando è il (suo) compleanno? =

è = is: he/she/it is (or formal you are): Dov’è…? = Where is…..? | Che giorno è oggi?
e = and: una barca lunga e bianca | padre e madre | le tre e venti = 3:20 | su e giù = up & down
o = or: più o meno tre chilometri = more or less 3 km
E tu? (familiar) = And you?
E lei? (formal) = And you?

Mamma mia! Oh my gosh! Wow! | Accidenti! = Darn!
Mannaggia! (stronger) darn it! blast it! damn it!

Vorrei un bicchiere di vino rosso.
vino della casa = house wine
un tè freddo = an ice tea
Vorrei una tazza (taht-sah) di tè con limone.
Vorrei una bottiglia (boht-teel-yah) d’acqua minerale naturale (without bubbles).
Vorremmo due biglietti (beel-yeht-tee) per il treno | per il museo | per il teatro.
Acqua con gas o senza? (frizzante o naturale?) = Water with bubbles or without?
Acqua normale = (from the faucet)
Tè con limone o latte? = Tea with lemon or milk?
Vorrei spaghetti con ragù (=meat sauce).
Vorrei pizza senza acciughe (ah-choo-gheh).
Vorrei penne al pomodoro (=tomato sauce). Vorrei un po’ di panna (cream).
il salame piccante: un piatto di salame con un bicchiere di vino bianco e un po’ di pane
Dov’è il bagno?
Dov’è il treno per Roma?

Ecco il bagno! Here’s the bathroom!
Il bagno è qui. The bathroom is here.

È gratis? = Is it free (no cost)?
È libero? = Is it free (available)?
È occupato? = Is it taken (occupied)?

È vero? = Is it true? (or real)
Non è vero. = It isn’t true. (or real)

il tavolo  un tavolo
il piatto  un piatto
il fiore  un fiore

la forchetta  una forchetta
la tazza  una tazza
la chiave  una chiave

un tavolo buono = a good table
un quadro bello = a beautiful painting

una camera economica = an inexpensive room
una ragazza felice = a happy girl

Che uomo bello! What a good-looking guy! Che ragazzi pazzi! What crazy guys!
Che albergo elegante! What an elegant hotel! Vorrei fiori bianchi. I’d like white flowers.
È troppo caro = It’s too expensive.
È molto caro = It’s very expensive.
È tanto caro = It’s so very expensive.
È così caro = It’s so expensive.
È carissimo = It’s very, very (extremely) expensive.
È buonissimo! [il vino]

È buonissima! [la pizza]

più grande = bigger (lit.: more big) più caldo = hotter

Sono buonissimi! [i ravioli]
più pulito = cleaner

poco = un po’ (di): a little bit, not much; a bit (of); some: un po’ di ghiaccio, some ice
le 16,20 = 4:20 p.m. (they use the 24 hour clock for train, plane schedules, store hours)
le dieci = 10 o’clock | alle dieci = at 10 o’clock
il dieci = the 10th: il dieci ottobre, Oct. 10th

le sette di mattina = 7:00 a.m.
le sette di sera = 7:00 p.m.

la data = the date: il tre agosto = August 3rd | il sedici settembre = Sept. 16th [16.09.07]
una settimana  due settimane
un giorno  due giorni

un’ora  due ore
un minuto  due minuti

un secondo  due secondi
(un momento)

In English we add -ly to make up many adverbs, in Italian you take the adjective and add
-mente: assolutamente | completamente | evidentemente | finalmente | generalmente
immediatamente | innocentemente | naturalmente | normalmente | sinceramente
binario = track, platform (at the station)
biscotto, biscotti = cookie(s)
Che peccato! = What a shame! Too bad!
Cosa vuole? = What would you like?
distanza = distance | eleganza =
domanda, domande = question(s)
mai più = never again
marmellata = jam, jelly, marmelade
Posso = May I?

pomodoro, -i = tomato(es)
salsiccia = sausage [ funghi = mushrooms ]
sarà (futuro) = it/he/she will be: Che sarà, sarà!
se = if: se è possibile
lo stesso = the same: lo stesso giorno
una vista = a view: camera con vista
uomo, uomini = man, men
allergico | antico | elegante | famoso | nudo

Posso vedere la camera prima? = May I see the room first?
Posso avere un po’ di pane? Posso avere uno sconto? (a discount)
bistecca (steak): al sangue, rare | media cottura, medium | ben cotta, well done (lit. well cooked)

