
Un ripasso per gli studenti di Italiano II | giovedi alle 5:30 | il 8 giugno 2017 

 

Dov'eri ieri? =     Where were you yesterday?  

Ero in Messico la settimana scorsa. =  I was in Mexico last week. 

Ho capelli lisci. =     I have straight hair. 

Dove abita? =      Where do you live?  

Abito qui vicino. =    I live near here. 

Sono allergico a ________ . =  I'm allergic to __________.  

Ho una intolleranza al latte. =   I have a milk intolerance.  

 

Non toccare. =     Don't touch. 

Non mi toccare! =     Don't touch me!  

Non mi accusare! =     Don't accuse me!  

Non mi provocare! =    Don't provoke me!  

 

Certo! =      Of course! 

Volentieri! =     I'd love to! Gladly! 

 

più =       more, anymore, plus:  non mi piace più 

 

un asciugamano =     a towel   un asciugamano pulito 

una balena =     a whale  

Bilancia / una bilancia  =   Libra / a scale   

un centro commerciale =    a mall   Vieni con me al mall?  

il ginocchio =     the knee   con un banjo sul ginocchio 

una nuvola / nuvoloso =    a cloud / cloudy Che nuvola nera! 

un pastore tedesco =    a German Shepherd due pastori tedeschi 

un sentiero =     a path   camminare sul sentiero 

 

correre = to run      Ti piace correre?  

governare = to govern     il governatore, the governor 

nuotare = to swim      Non mi piace nuotare. 

sembrare = to seem (like), to look (like)  Sembra buono, it looks good  

 

essere deluso (-a/-i/-e) = to be disappointed  Ero così delusa sabato sera.  

essere pazzo (-a/-i/-e) = to be crazy   È pazzo. È pazza. Siamo pazzi.  

essere sporco (-a/-chi/-che) = to be dirty  I bicchieri sembrano sporchi.  

 

essere in anticipo = to be early:    Scusa, sono un po' in anticipo.  

essere in orario = to be on schedule:   Il treno sara' in orario.  

essere in ritardo = to be late/delayed:   Scusa che sono in ritardo oggi.   

 

Io sono insegnante d'inglese.   → Io ero insegnante d'inglese. 

Tu sei il mio amico.    → Tu eri il mio amico. 

Lui è bello.     → Lui era bello. 

Loro sono stanchi.    → Loro erano stanchi, ma non più.  



Review per gli studenti di Italiano II – giovedi alle 5:30 | il 11 maggio – 1 giugno 2017 

 

l'ultima cena o il Cenacolo   l'ultimo treno per Firenze 

l'ultima borsa che compro   l'ultimo giorno a Roma 

l'ultima sera a Roma    l'ultimo uomo sulla terra    [su + la = sulla] 

 

la prima sera a Scilla    il primo giorno in Toscana 

la prima donna a destra   il primo treno per Firenze 

 

la prossima fermata    il prossimo giorno 

la prossima settimana    il prossimo mese 

 

la scorsa settimana    lo scorso mese     

 

un'altra bottiglia    un altro bicchiere 

un'altra amica     un altro amico 

un'altra strada     un altro panino 

un'altra coperta    un altro cuscino (ku-she-no) 

 

asciugamano = towel    bagnato = wet: il pavimento è bagnato 

lenzuola = sheets (linens)    sudato = sweaty: Sono tutta sudata. (fem.)  

  

una ragione = a reason: Andiamo a Scilla per due ragioni …. 

 

una barca a vela =    Quanto ti devo?  Dov'è il resto?   

una barca a vapore =    Quanto le devo?  Tenga il resto. 

 

mai più = never again (lit.: never more)   da portare via = to take away (take-out)  

 

Vorrei comprare una borsa.    una borsa =  

Compro un libro per il viaggio.   una busta = 

Che compri? 

Gioia compra un manicure e un pedicure.   

Che compriamo adesso?  

Cosa comprate?  

Comprono tutto. Comprono il negozio.  

 

Vorrei andare a ________________.   Vado ad Aurora oggi.  

Vorrei andare in ________________.  Abito ad Aspen adesso.  

 

Vado al negozio per comprare le banane e l'uva.  

Vado al ristorante perché ho fame.  

 

Ho un appuntamento per un manicure per domani. 

 

ferry boat = traghetto, ferry, ferry boat nm; (a Venezia) vaporetto  
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Ecco un po' di cose che ci piace mangiare:  

 

una mela rossa croccante      

i broccoli verdi croccanti      

il formaggio svizzero con buchi     

pomodori rossi forti       

un grande, grosso panino      

una fetta di melone d'acqua con molti semi   

banane gialle deliziose 

una pera verde matura  

un'arancia molto succosa 

il mais fresco e dolce 

carote arancioni croccanti 

l'uva verde dolce 

 

croccante (-i)= crispy, crunchy    mi piace = I like 

forte (-i) = loud, strong, cool (as in sweet), bright   ti piace = (do) you like  

maturo (-a/-i/-e) = mature, ripe    ci piace = we like 

 

il seme → i semi = the seed(s) 

 

lo stufato = the stew  | essere stufato (-a) di … = to be fed up with … / to be sick and tired of …  

 

il mais {o} il granturco = the corn 

 

la bocca = the mouth 

il buco = the hole  

 

Gnam! = Yum!  

Sputalo fuori! = Spit it out! Just say it!  

 

una pernice = a partridge  

una pernice bianca = a ptarmigan 

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

In English it’s usually easy to make the word for someone who is the person acting out the  verb: 

you add -er or -or to the stem of the verb.  to act  actor  

It's the same principle in Italian: just add -tore to the stem if a guy and -trice if a girl:      

 

creare        creatore / creatrice   lavorare   lavoratore / lavoratrice 

disegnare    disegnatore / disegnatrice  organizzare  organizzatore / -trice 

distribuire   distributore / distributrice  peccare (to sin)  peccatore / peccatrice 

esportare  esportatore / esportatrice  programmare   programmatore / -trice 

fumare        fumatore / fumatrice    sciare    sciatore / sciatrice 

giocare        giocatore / giocatrice   visitare    visitatore / visitatrice 
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potere = to be able (can/may/could) 

(io) posso  (noi) possiamo 

(tu) puoi (voi) potete 

(lei) può (loro) possono  

 

Posso parlare un po' d'italiano.     Puoi venire con me?  

Posso cantare bene.      Puoi vedere?  

Posso camminare li'? È vicino?     Puoi parlare più di me. 

Posso domandare al signore laggiù.     Puoi dormire qui. 

Posso giocare a futball.      Puo' dirmi dov'è la stazione?  

Posso guardare il menu'?      Puo' dirmi dov'è la banca? 

Posso imparare l'italiano a casa di Cinzia.    Puo' aiutarmi?  

Non posso portare questa valigia. È troppo pesante ! Puo' scriverlo?  

 

vero = true, real: È vero? Is it true? | Non so se è vero. I don't know if it's true. | bicchieri veri  

la verita' = the truth: Ecco il momento della verita' tra la mortadella vera e la mortadella falsa. 

 

liscio adj smooth, glossy: pelle liscia, smooth skin; straight: capelli lisci, straight hair; 

(semplice/facile) smooth; (un drink) straight, neat | liscio noun, m. ballroom dance  

• andare liscio, to go smoothly, to be plain sailing 

• liscio come uno specchio, as smooth as glass 

• tutto va liscio come l'olio, everything is going smoothly 

 

Ho capelli lisci. = I have straight hair. Ho capelli corti.   Ho capelli rossi. 

Ho capelli ricci. = I have curly hair.   Ho capelli lunghi.   Ho capelli grigi.  

 

egoista m/f. = selfish: Lui è molto egoista. Lei è molto egoista.  

 

Ha un sapore forte = It has a strong taste.   

Ha un sapore burroso. = It has a buttery flavor. 

   

Abbiamo mangiato panini di provolone e mortadella. 

 

Ecco le parole nuove dalla pagina di Filippo:  

favorito =    una scatola =     il rosario = 

una ricetta =   una scatoletta di tonno =   una preghiera = 

 

-ica in Italian and –ics in English. (all fem.) aerobica acustica 

ceramica cibernetica cosmetica dinamica      dynamics 

economica elettronica fisica             physics fonetica 

genetica ginnastica  grafica     linguistica  

matematica meccanica metafisica politica            politics 
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anitra o anatra = duck     salvia = sage  

oca = goose: uova da oca, goose eggs  rosmarino = rosemary  

 

aquila = eagle      guardare = to look (at), to watch 

aquilone = kite (lit.: big eagle)    guidare = to drive (a vehicle)    

 

bere = to drink | past: bevuto: Abbiamo bevuto troppo ieri sera. 

perdere = to lose | past: perso: Ho già perso le chiavi.         [ già = already ] 

 

carino (-a) = cute, delightful     lampeggiare = to flash  

 

chiocciola (key-oh-choh-lah) = snail; @ sign: il mio indirizzo email è: c.sanniti@gmail.com 

  ci punto sanniti chiocciola gmail punto com 

 

un giocattolo = a toy: un negozio di giocattoli 

 

un lecca-lecca = a lollipop 

 

Pasqua = Easter: uova da Pasqua, Easter eggs 

 

pelle d'oca = goosebumps: Ho la pelle d'oca!  

 

punto = point, dot 

 

Può … ?  = Can you … ? (formale): Può aiutarmi? | Può scriverlo? | Puo' vedere?  

 

una sorpresa = a surprise: Che sorpresa! | una festa di compleanno a sorpreso  

 

la spedizione = the shipping: Quanto costa la spedizione per gli Stati Uniti?  

 

tacco, tacchi = heel(s): Ho perso un tacco! 

 

Vestiti = Clothes 

un pigiama di cotone =   una camicia da notte = 

una sciarpa di seta = a silk scarf   una giacca da sci =  

un abito di lino = a linen suit    un abito da uomo =  

una sciarpa di lana =    gli occhiali da sole =    

le scarpe di pelle =    le scarpe da donna = 

un impermeabile di plastica =   un costume da bagno = 

 

scarpe (scar-peh) = shoes   scarpe con tacchi alti  =    

sciarpa (shahr-pah) = scarf    scarpe con tacchi bassi =  

   

una cosa = a thing {or} something 
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Vedi quanti of the “flashcards” ricordi:  

un nido    l’aquilone     il vento   

una farfalla    un futball americano   il sole  

 

uova     la terra     l’ombrello 

uva     il mondo     la chiave 

 

una rana    la mucca     il latte 

un coniglio     la zucca    un vagone  

           

un gelato di fragola   un cappello da baseball   lo zip 

una mela verde    gli stivali rossi di gomma  l’x-ray  

 

un fungo, i funghi    una lampadina       

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

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

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

  

mandare = to send: ho mandato un video a voi  

seguire = to follow: non mi seguire! 

volare = to fly: voglio volare 

 

un pallone = a soccer-ball 

il proprietario = the owner (of a business)  

USCITA = EXIT | L'USCITA = the exit 

via = away: andare via (vai via!) ∙ dare via ∙ portare via 

 

si (impersonal "you" or how does "one" …?): Come si dice …? = How do you say …?   

Come si pronuncia? = How do you pronounce it?   Come si arriva? = 

Come si scrive? =  How do you write (spell) it?   Come si arriva al Colosseo?  

 

perdere = to lose | past: perso = lost:  Sono perso/-a. = I am lost.  

Ho perso il passaporto. = I've lost my passport. 

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

Alla Gelateria 

Buongiorno, signore. Che gusto vuole?  [ gusto = flavor ]  

Vorrei uno di nocciola e uno di cioccolato.  

Un cono o una coppa?    [ cono = cone / coppa = cup ]  

Un cono, per favore. 

Ecco.  

Quant'è?  

Tre euro.  

Ecco. Grazie e arrivederci. ☺ 
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dieci ∙ dodici ∙ diciannove ∙ ventidue | bugia ∙ bugiardo ∙ bugiarda ∙ bugiardi ∙ dire bugie 

 

aperitivo nm aperitif, cocktail, cocktail hour, happy hour  

antipasto nm appetizer, starter, hors d'oeuvre, (Italian style) antipasto 

 

albero (AL-beh-row)   arancia            fact → fatto: fatti alternativi 

albergo (al-BEAR-go)  arancini           fare → fatto: Filippo ha fatto arancini per noi.  

 

a caso = at random, randomly, haphazard, haphazardly, by chance, carelessly  

per caso = by any chance, perchance: Per caso, hai visto il mio bicchiere?  

 

abilita' = ability, abilities, skill, skills   budino = pudding: ti piace il budino? 

     

come me, come te, come lei, come lui, come Giacomo, come noi, come voi, come loro = 

 

il fico, i fichi {o} il figo, i fighi = the fig(s)  figo anche means "cool": Che figo!  

  

fiori finti = fake flowers, plastic flowers  qualcosa = something  

un fuoco finto = a fake fire    qualcuno = someone: vedo qualcuno  

 

già = already: Ho già mangiato | Ho già visto il film | Ho già pagato | Ho già detto troppo.  

 

Hai mai … ? = Have you ever … ?    Hai mai visto Parigi?     

     

pagare = to pay (for): Hai pagato il conto? | Dove pago?  

puzzare = to stink: puzzo, puzzi, puzza, puzziamo, puzzate, puzzano 

succedere = to happen: Che succede?*   

versare (Versaci pour yourself in a dress) = to pour; to spill 

   

1. Non essere ridicolo!       

2. Il motore fa un bel rumore.     

3. Che fai dopo la lezione? 

4. Finisce l'inverno e comincia la primavera.  

5. Andiamo fuori! 

6. Abbiamo già mangiato più o meno un'ora fa.  

7. Non ho idea. Boh. 

 

* Shit happens = letteralmente "la merda succede" | I would use "Così è la vita" (Such is life) and 

my facial expression would probably be a giveaway that it wasn't a good thing. Most Italians, 

however, use the French "C'est la vie" (That's life) in the same context | le cose brutte succedono 

 

Che significa?       

per esempio     la prossima sera  un'altra strada 

un monastero / il monaco, i monaci   lo stesso giorno   1 jet, 2 jet 

una mostra / uno spettacolo   un cavallo   vedere  
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riscaldare = to warm up/to heat up 

l'estate personale  

oggi / ogni  

il ginocchio / il gomito  

fico → fichi / figo → fighi 

Che figo! / È fighissimo. 

il pomeriggio  

lo zucchero 

macchina / macchinone / macchinina 

pieno / vuoto 

il cavatappi  

un ragno  

quindici 

il quartiere 

È ridicolo. 

Siamo stanchi.  

una mosca 

Che schifo!  

una scatola di tonno 

una bugia / un bugiardo 

pane / panna 

a caso  

uno spettacolo 

festeggiare / celebrare 

girare 

ho visto / ho veduto  

Che fai stasera dopo la lezione?  

Tocca a me. / Tocca a te. / Tocca a lui. Tocca a lei. 

 

MANGIARE = TO EAT (present and past tense) 

Fa caldo troppo oggi per mangiare qualcosa. 

Mangio solo un'insalata per pranzo questo pomeriggio. 

Felicia, dove mangi oggi? 

Mangia gli spaghetti con le vongole per cena. 

Mangiamo a un ristorante oggi. 

Luigi e Antonio, mangiate a casa stasera? 

I due gatti mangiano pesce ogni giorno. 

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

Ho mangiato una bistecca grande ieri sera, ma ho mangiato troppo! 

Hai mangiato a questo ristorante, Luigi? 

Ha mangiato qui un mese fa. 

Abbiamo mangiato gli spaghetti ieri e anche il giorno prima.   

Avete mangiato stamattina? 

Hanno mangiato tre gelati ieri pomeriggio! 



Review per gli studenti di Italiano II – giovedi alle 5:30 | il 26 gennaio & 2 febbraio 2017 

 

piove = it's raining, it rains, it will rain: Non piove oggi. 

la pioggia = the rain: La pioggia in Spagna cade principalmente sulla pianura (=plain). 

 

nevica = it's snowing, it snows, it will snow 

la neve = the snow: Guarda la neve!  

 

ieri sera = last night    avantieri {o} l'altro ieri = the day before yesterday 

ieri notte = last night (dopo mezzanotte) dopodomani = the day after tomorrow  

 

raro = rare (non comune)  al sangue = rare (la carne)  il sangue = the blood 

rara = rare (non comune)  media cotta = medium done  medio (-a) = medium 

raramente = rarely   ben cotta = well-done (carne) ben fatto = well-done  

 

sono arrabbiato = I'm angry (masc.)  sono = I am    furioso = furious 

sono arrabbiata = I'm angry (fem.)  ero = I was    livido = livid, enraged 

siamo arrabbiati = We're angry (pl.)   

 

pubblicita' = advertising, commercial (on tv), advertisement (in newspaper/magazine)   

 

colpa mia / è → era / ghiaccio / panna cotta / pepe, peperoni, peperoncini / quando ero giovane  

 

dentro = inside   Siamo dentro la casa.  

dietro = behind   Siamo dietro la porta.  

 

accanto a = next to   L'albergo è accanto alla chiesa.  

vicino a = close, near, nearby  L'albergo è vicino alla chiesa.     

 

allungare = to lenghted, to stretch  cadere = to fall (down) 

guardare = to look (at); to watch  comprare = to buy | ho comprato = I bought… 

 

condividere = to share   Vogliamo condividere una pizza.  

fare in due = to split something in two: Vogliamo fare un piatto di pasta in due.  

 

il dolore  una doccia   il direttore  un/una dentista  

un dollaro   un dolce   la direttrice  un/una turista 

 

la mamma e la figlia     un uomo d'affari 

il babbo e il figlio    una donna d'affari 

il fratello e la sorella    un viaggio d'affari 

 

una birra chiara   una birra alla spina    una birra italiana 

una birra scura   una birra leggera   una birra tedesca   
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una birra fredda ∙ un cucchiaio piccolo ∙ dieci ∙ più ∙ un po' di ∙ sono pieno (-a) 

 

Buon Anno Nuovo! = Happy New Year!   sempre dritto = straight ahead 

 

Spero che avete passato delle belle feste e adesso volete ancora continuare con l'italiano!  

I hope you've had some wonderful holidays and now still want to continue with your Italian.  

 

albero   fuoco   libro   succo    cazzo 

albergo  fumo   libero   sugo     cazzata 

   

A dopo!  Buona giornata!  Buona settimana!  Buon lavoro! 

A presto!   Buona serata!   Buon weekend!   A più tardi!  

 

il lavoro = the job, work    Mi manca. = I miss (it). 

lavorare = to work      Mi manchi! = I miss you! 

 

il cervello = the brain     il cielo = the sky: Che cielo stupendo oggi!  

 

plurale normale: arancia, arance  mela, mele  

banana, banane  pera, pere 

carota, carote   patata, patate  

carciofo, carciofi  pizza, pizze  

 

plurale irregolare:  dito → dita = finger(s): Ho cinque dita. 

uovo → uova = egg(s): Voglio cinque uova. 

uomo → uomini  

 

il dolore = the pain: Il dottore dice, "Dov'è il dolore?"  

 

una domanda = a question: Ho una domanda.  

 

fuori (fu-oh-ree) = out, outside: Andiamo fuori!    Perché non mangiamo fuori?  

 

i gamberi / i gamberetti / i gamberoni = the shrimp  Non mi piacciono i gamberi.  

 

la governante = the governess: Mia nonna era una governante.  

 

nuovo ∙ nuova ∙ nuovi = new     una barca nuova  

 

Per carità != No way! Heck no! Heaven forbid!   Che peccato ! = 

 

scelta (shell-tah) = choice: Che scelta!    Una scelta eccellente!  

 

un/una stagista = an intern, apprentice: Mia figlia va a Londra per essere una stagista. ☺ 



Review per gli studenti di Italiano II (giovedi alle 5:00) | il 10 novembre – 15 dicembre 2016 

un altare | Cenerentola | circa | muto |          un ∙ una | dieci | undici | quarantatre | cento | duecento  

 

Sono andata in Toscana, a Siena e anche a Firenze.  

Sono andata a Collodi in Toscana.  

Sono andata in Liguria, a Portovenere.  No, non sono andata in Francia. 

Sono andato in Calabria, a Scilla.    Sono andata alla biblioteca. 

 

mai più = never again (lit: never more)   mediovale = medieval  

 

una folla = a crowd     una fila = a line: fare la fila, to stand in line 

affollato (-a) = crowded     affascinante = fascinating 

 

gomma = rubber, tire, eraser, gum: Chi vuole gomma? = Who wants gum?  

 

come = how: Come si dice? | Com'e'? = How is it? | Come stai? Come sta? = How are you?  

come = as, like: come lui, like him ∙ come Madonna, like Madonna 

 

parlare = to speak, to talk | past: parlato Non ho parlato.  

dire = to say, to tell | past: detto    Che hai detto? = What did you say?  

 

stare = to be, to stay:  Stai buono! Stai fermo! Stai zitto! = Be good! Be still! Be quiet!  

   State buoni! State fermi! State zitti! = Be good! Be still! Be quiet! 

 

un/una cliente = a client, customer sordo(-a) = deaf: Ma sei sorda?   un altro = 

un/una cantante = a singer  strano(-a) = strange, weird, odd   l'altro = 

 

vero    recente   incredibile  possibile        finale 

veramente  recentemente  incredibilmente possibilmente       finalmente 

 

il dottore  il Principe azzurro = Prince Charming vicino = nearby, close   

la dottoressa  la Principessa = the Princess   distante = distant   

 

Che peccato! = What a shame! Too bad. pericoloso = dangerous: e' troppo pericoloso! 

 

Non c'è problema. = No problem.  brontolone nm/agg = grump, grouch   

Non è un nome comune. =   brontoloso agg = grumpy, grouchy  

 

una fetta = a slice: una fetta di pizza  serio = serious : non è cosi' serio   

un pezzo = a piece: un pezzo di pane  ridicolo = ridiculous: è troppo ridicolo!  

 

C'è una farmacia vicino?    una città → due città → molte città 

C'è un ristorante vicino?   una qualità → due qualità → molte qualità 

 

C'è molto vento oggi.    Giuro davanti a Cristo. = I swear in front of Christ!  

Ci sono tre bicchieri sopra il tavolo.   Mannaggia! = Damn!  



Verbo: PIACERE  I like... literal translation: It is or they are pleasing to me: 

 

piace + SINGULAR EXPRESSION  piacciono + PLURAL EXPRESSION  

Mi piace il* prosciutto.   Mi piacciono i ravioli. 

Mi piace la musica classica.   Mi piacciono i ceci. (=chickpeas, garbanzos)   

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

Mi piace Venezia.     Non mi piacciono le acciughe per niente!  

Mi piace questa parola.    Mi piace da morire il caffè!  

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

 

Mi piace il cibo italiano.    cibo francese / cinese / giapponese / messicano  

Mi piace tutto!     Questo cibo è di ieri.      

 

il miele = the honey    un dolce (dohl-cheh) = a sweet, a dessert  

le mele = the apples    la doccia (doh-chah) = the shower 

 

il → i  ::  il libro → i libri ∙ il tavolo → i tavoli ∙ il letto → i letti ∙ il fungo → i funghi  

la → le :: la mela → le mele ∙ la penna → le penne ∙ la menta → le mente ∙ la tarantola → 

 

Non è colpa mia! = It's not my fault!  Lascia perdere! =Forget about it! Fugheddaboudit! 

 

l'albero  la frutta    Carne: il tacchino | il vitello | il manzo 

l'arancio l'arancia    una bistecca = a steak 

il banano la banana     l'intermezzo = the intermission 

il ciliegio  la ciliegia    il pavimento = the floor 

il melo  la mela     un sogno = a dream   

il pero  la pera      tartufo, -i = truffle(s)  

l'olivo  l'oliva     il trucco = make-up (per la faccia)   

il limone il limone     l'uva = grapes | uvetta, -e = raisin(s) 

 

1. Vieni qui, per favore! 

2. Avete spiccioli per venti euro?  

3. Non toccare la frutta! 

4. Luigi è cosi' simpatico. 

5. Vuole una mela?  

6. Mi piacciono le mele. 

7. Ho bisogno di un tovagliolo pulito.  

8. Il gatto è sopra il cuscino.   

9. Vorrei una birra fredda. 

10. La vita è troppo corta per bere vino cattivo. 

 

Buon Natale! = Merry Christmas!   Buone Feste! = Happy Holidays! 



Review per gli studenti di Italiano II (giovedi alle 5:00) | il 20 & 27 ottobre 2016 

 

20 Domande:  vivo o morto?   uomo o donna?   attore o cantante? politico? 

biondo o bruno?  giovane o vecchio?   alto o basso?  

 

una canzone = a song: Che bella canzone!   forse = maybe, perhaps 

mandorla→ mandorle = almond(s)   Non sarà possibile oggi, ma forse domani. 

 

la scuola = the school     il diploma = the diploma (high school) 

la scuola superiore = high school   la laurea = the degree (universita')  

 

Quanto tempo? = How much time?    non c'è male = not bad   

Quante ore? = How many hours?   sempre dritto = straight ahead  

Quante volte? = How many times?   più o meno =    

 

provare = to try, to try on, to experience: Vorrei provare questa camicia. 

 

posta = mail; post office     spazzatura = trash 

posto = seat, place, room (as in space)   spazzolino = toothbrush 

 

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

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

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

C’è una luna piena stasera.     Ci sono tre letti in quella camera. 

C'è una farmacia qui?     Ci sono molte macchine a Denver adesso. 

C’è molto traffico a Denver.     Ci sono due posti qui per noi. 

         

C’è un pezzo di pizza per me?    [ 'io' becomes 'me' dopo una preposizione ] 

C'è posto per te. =     [ 'tu' becomes 'te' dopo una preposizione ] 

C'è posta per te. =           ≫   pasta ∙ pasto ∙ posta ∙ posto   ≪ 

 

C’è un bicchiere per me?     Ci sono molti monumenti a Roma.  

C'è il Colosseo laggiu'!    A Venezia ci sono sempre molti turisti.  

C'è un altro?      Ci sono anche molti piccioni. 

 

il segno zodiacale:  Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) ∙ Pesci (20 febbraio - 20 marzo) 

Ariete ∙ Toro ∙ Gemelli ∙ Cancro ∙ Leone ∙ Vergine ∙ Bilancia ∙ Scorpione ∙ Sagittario ∙ Capricorno  

 

età = age: l’età dell'Acquario | all'età di vent'anni, at the age of twenty| una donna di una certa età 

 

before       the first    

prima di mezzogiorno    il primo giorno a Roma 

prima di mezzanotte     il primo treno per Venezia 

prima di cena      il mio primo ragazzo 

prima di sabato     il primo fiore di primavera 



Review per gli studenti di Italiano II (giovedi  alle 5:00) | il 6 & 13 ottobre 2016 

 

aspettare = to wait (for): Aspetto qui. ∙ Ho aspettato dieci minuti.  

camminare = to walk (somewhere): Ho camminato molto oggi. 

 

spalmare = to spread 

stressare = to stress (out) | passato & aggettivo: stressato (-a/-i/-e): Sei stressata?  

 

carino = cute, delightful: Che bambino carino! Che bambini carini!  

una domanda = a question: Ho una domanda per te. 

non ancora = not yet 

 

un cuscino = a cushion, pillow: Ho bisogno di un altro cuscino.  

una coperta = a blanket: Avete una coperta di lana?  

 

Non toccare! = Don't touch!     metallo = metal | oro ∙ argento ∙ ferro 

Tocca ferro! = Knock on wood!    lana = wool: una gonna di lana   

 

il binario = the track, platform: Il treno per Venezia parte da binario ventitre. 

un cestino = a basket: Vorremmo un cestino di pane, per favore. 

 

capelli (plurale in italiano) = hair: Susanna ha capelli scuri. Linda ha capelli biondi.  

un cappello = a hat 

 

Che casino! = What a mess! ∙ Non fare casino! = Don't make a mess. Don't make noise. 

 

verde chiaro    verde forte   la spiaggia = the beach  

un verde scuro   un verde brutto   una sedia = a chair 

 

un gelato con fragole, melone, kiwi e due biscotti  una donna ricca  

un gelato con frutta e due biscotti    una giacca lunga 

 

una citta' grande  una giacca verde  pantaloni viola 

una donna bionda  una camicia gialla  sandali viola 

 

il papavero = the poppy : un campo di papaveri   finale ∙ normale ∙ sociale  

il girasole = the sunflower      caotico ∙ panico ∙ statico 

 

il marinaio = the sailor      Mi piace il pesce.   

 

Scrivi cinque parole o frasi che ti piacciono di Italia!  

1. cibo e vino buonissimo     

2. persone simpatiche, uomini belli, donne belle     

3. città vecchie, la storia 

4. la passeggiata, Aperol Spritz  

5. il ritmo di vita  



Review per gli studenti di Ital I-c (giovedi alle 5:00) il 22 & 29 settembre 2016 

 

quanto          quadro 

quanti          quaderno  
quando          

qui, qua        quasi 
questo/a/i/e          

quello/a/i/e         quindici 

quale          quaranta 

 

presto = soon; early: E' ancora presto. = It's still early. ☺ Il treno arriva presto. = 

pronto (-a/-i) = ready: Sei pronto? » No, non sono pronta ancora. | Pronto? = Hello? (al telefono)  

prima (di) = before: prima di cena ∙ prima di mezzogiorno ∙ prima di te  

 

ricordare (di) = to remember (to) 

(io) ricordo   (noi) ricordiamo 

(tu) ricordi (voi) ricordate 

(lei/lui) ricorda (loro) ricordano  

 

dimenticare (di) = to forget (to) 

(io) dimentico   (noi) dimentichiamo 

(tu) dimentichi (voi) dimenticate 

(lei/lui) dimentica (loro) dimenticano  

 

Do the same with: arrivare = to arrive, to get there/here 

guidare = to drive (something)  

parlare = to speak/talk 

 

dire (verbo irregolare) = to tell/say 

(io) dico   (noi) diciamo 

(tu) dici (voi) dite 

(lei/lui) dice (loro) dicono  

Che cavolo dici? = What the heck are you saying? What on earth are you saying? 

  

Chissà = Who knows! I wonder…: Chissa' perche'. Chissa' dov'e'. Chissa dov'e' la chiave. 

          Chissa' dov'e' la camera. Chissa' quando arriva. 

 

fa = ago: due minuti fa | quattro anni fa | una settimana fa | un mese fa 

 

mattina = morning ma non dimenticare che si dice "Buongiorno" per "Good morning"   

 

niente = nothing; (in neg. sentences) anything: Non ho niente. Non dimentico mai niente.  

    Non ho capito niente. 

    Grazie, ma non voglio mangiare niente adesso. 

 

I love you = (con il partner) Ti amo; (con la famiglia, amici) Ti voglio bene! 



Review per Filippo e Felicia e Isabella (giovedi alle 5:00) il 22 & 29 settembre 2016 

 

quanto          quadro 

quanti          quaderno  
quando          

qui, qua        quasi 
questo/a/i/e          

quello/a/i/e         quindici 

quale          quaranta 

 

presto = soon; early 

pronto (-a/-i) = ready: Sei pronto? » No, non sono pronta ancora. | Pronto? = Hello? (al telefono)  

prima (di) = before: prima di cena ∙ prima di mezzogiorno ∙ prima di te  

 

ricordare (di) = to remember (to) 

(io) ricordo   (noi) ricordiamo 

(tu) ricordi (voi) ricordate 

(lei/lui) ricorda (loro) ricordano  

 

dimenticare (di) = to forget (to) 

(io) dimentico   (noi) dimentichiamo 

(tu) dimentichi (voi) dimenticate 

(lei/lui) dimentica (loro) dimenticano  

 

Do the same with: arrivare = to arrive, to get there/here 

guidare = to drive (something)  

parlare = to speak/talk 

 

dire (verbo irregolare) = to tell/say 

(io) dico   (noi) diciamo 

(tu) dici (voi) dite 

(lei/lui) dice (loro) dicono  

Che cavolo dici? = What the heck are you saying? What on earth are you saying? 

  

Chissà = Who knows! I wonder…: Chissa' perche'. Chissa' dov'e'. Chissa dov'e' la chiave. 

          Chissa' dov'e' la camera. Chissa' quando arriva. 

 

fa = ago: due minuti fa | quattro anni fa | una settimana fa | un mese fa 

 

mattina = morning ma non dimenticare che si dice "Buongiorno" per "Good morning"   

 

niente = nothing; (in neg. sentences) anything: Non ho niente. Non dimentico mai niente.  

    Non ho capito niente. 

    Grazie, ma non voglio mangiare niente adesso. 

 

I love you = (con il partner) Ti amo; (con la famiglia, amici) Ti voglio bene! 



Review per Filippo e Felicia e Isabella (giovedi alle 5:00) il 15 settembre 2016 

 

Scegli (shell-yee) un colore. 

Scegli un numero. 

Scegli un altro numero. 

Scegli il numero finale. 

 

Baciami. 

Ti amo.  

Sei un maiale. 

 

un altro + noun (masc.)   un altro bicchiere  l'altro giorno =  

un'altra + noun (fem.)  un'altra settimana  l'altra donna =  

 

carino (-a) = cute, pretty; delightful:  Che bambino carino!  Che casa carina!  

 

crescere = to grow; to grow-up | past: cresciuto = grew up: Sono cresciuto (-a) in California. 

 

dipendere = to depend: Dipende…, It depends… 

 

includere = to include: Include anche la colazione…  | past: incluso = included  

 

forte = loud; strong; cool (as in "that's really cool"); bright: la luce è troppo forte | un rosso forte 

piano = (idiomatic, con gesture) slow down; (building) floor; (instrument) piano 

 

rosso (-a/-i/-e) = red  il vino rosso ∙ una macchina rossa ∙ i fiori rossi 

rosa = pink   una giacca rosa ∙ un quaderno rosa ∙ i fiori rosa 

 

più o meno = more or less 

su e giu' = up and down 

 

agnello = lamb 

tacchino = turkey 

vitello = veal  

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

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

 

piace + SINGULAR EXPRESSION  piacciono + PLURAL EXPRESSION 

Mi piace il* prosciutto.   Mi piacciono i ravioli. 

Mi piace il colore rosa.   Mi piacciono questo e quello.   

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

Mi piace Venezia.     Mi piacciono i cannoli. 

Mi piace molto la salsiccia.   Non mi piacciono le acciughe!  

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

 

Mi piace il ristorante Spatola. ☺ 



Review per Filippo e Felicia (giovedi alle 5:00) il 1 & 8 settembre 2016 

 

Abbiamo bisogno di:  il dentifricio     [eel dehn-tee-FREE-choh] 

    un rasoio     [oon ra-SOY-yoh]     

    una spazzola     [oo-nah  SPAT-soh-lah] 

un pettine     [oon PET-tee-neh]  

 

Andiamo al negozio.      Andiamo alla spiaggia. 

Andiamo più tardi.     Andiamo al mare. 

 

tutto = everything; all: Voglio vedere tutto!    

tutti = everyone; all: Voglio vedere tutti qui alle due!   

 

il macellaio = the butcher    i gioielli (joe-yell-lee) = jewelry 

la macelleria = the butcher shop   la gioielleria = the jewelry shop 

 

un edificio = a building (moderno)   i mobili (nmpl.) = the furniture  

un palazzo = a building; a palace    immobili (nmpl.) = real estate  

 

immobiliare agg Il mercato immobiliare favorisce chi vende in questo momento. 

       The real estate market favors sellers right now. 

 

l'agenzia immobiliare =     l'agenzia di viaggi =  

l'agente immobiliare =     l'agente di viaggi =  

 

la menta → le mente = the mint(s)   importazione = imports (pl.)   

la mora → le more = the blackberry, -ries  liquorizia = licorice 

 

piacevole = pleasant     usualmente = usually  

    

un libro =  un quadro =    il basilico fresco sulla pizza 

libero =  un quaderno =   la basilica sulla piazza 

 

spazzatura = trash: Dov'è la spazzatura?   Sono malato (-a). = I'm sick. I'm ill.   

il tetto = the roof     Sto male. = I'm not feeling well.  

 

Sto meglio di lui.      Cinquanta modi per lasciare il tuo amante. 

Non sono architetto.     Perché "Dolce Sicilia" è "La Spatola"? 

 

-bile in Italian is –ble in English. abile accessibile             

adorabile ammirabile compatibile comparabile 

(in)comprensibile desiderabile formidabile impeccabile 

impossibile impressionabile incredibile inevitabile 

infiammabile (in)tollerabile irresistibile miserabile 

mobile  navigabile  nobile orribile          horrible 

 



Review per Filippo e Felicia (giovedi alle 5:00) il 11 & 25 agosto 2016 

 

Che aroma! | Che assurdo! | Che bizzarro! | Che traffico terribile! | Che giorno incredibile! 

 

Che idea (ee-deh-ah)! | Che buon’idea! | Che idea buona! = Good idea! That sounds good! 

 

translate questi: necessario | importante | frutti di mare | ossessione | vegetariano | veterinario 

 

sempre dritto = straight ahead (lit. always direct)   a sinistra = 

a destra = 

 

1. Ho un raffreddore cattivo. 

2. Il postino porta la posta. 

3. Porto a casa la pancetta.  

4. È libero questo posto?  

5. È possibile andare al museo domani? 

6. È meglio avere pazienza.  

7. Vorremmo pochi uomini buoni. 

8. Cosa vuole mangiare, signore? 

9. Che vuole bere, signora?  

10. Ieri ho dimenticato (=I forgot) di darvi il basilico! Che peccato!  

11. Preferite il review in .doc o .pdf?  

12. Buona settimana! Grazie, Cinzia!  Ci vediamo giovedi! Alla prossima!   

 

su = on {or} up     frequente ∙ recente ∙ decente =  

correre = to run: corro al parco   le Olimpiadi = 

 

più di    meglio di ieri   più di duecento morti 

meno di   peggio di ieri    

 

un palazzo = a building {or} a palace  pelle nf  leather: una giacca di pelle  

il terremoto = the earthquake   plastica nf  plastic: una valigia di plastica 

 

il rasoio =       un quarto = a quarter  

la lametta = the razor blade     un quartiere =   

 

Ho bisogno di:  

 una valigia     [oo-nah  vah-LEE-jah] 

tre biglietti   [treh beel-YET-tee] 

 il denaro o i soldi     [eel  deh-NAH-row oh ee  SOHL-dee] 

 una borsa nuova  [oo-nah  BORE-sah nu-WHOA-vah] 

 un portafoglio nuovo   [eel  pour-tah-FOHL-yoh nu-WHOA-voh] 

 i sandali      [ee  SAHN-dah-lee]  

 il sapone    [eel  sah-POH-neh] 

 uno spazzolino   [oo-no  spaht-soh-LEE-noh] 



Review per Filippo e Felicia (giovedi alle 5:00) il 4 agosto 2016 

 

bagno      formica → formiche   mosca → mosche  

ragno → ragni    zanzara → zanzare   ape → api  

 

Ho paura di ragni.    Hanno spesso torto. 

Ho paura di parlare in italiano. Ho una torta per voi. 

 

Abbiamo bisogno di parlare italiano più spesso.  

 

portare = to bring, bear, carry, wear; to take someone or something somewhere 

prendere = to take (transportation); to get, catch; will have (food & drink); to pick up 

 

guidare = to drive, guide  arco → archi    Sono consulente. 

tetto = roof  

architetto = architect 

 

Che aroma! | Che assurdo! | Che bizzarro! | Che traffico terribile! | Che giorno incredibile! 

 

Che idea (ee-deh-ah)! | Che buon’idea! | Che idea buona! 

 

Professioni: architetto | cantante | insegnante | psichiatra | geologo | psicologo | sociologo  

 

Che differenza is there between:  le sette | il sette  Abito a Denver | Abito in Colorado. 

 

il porto = the port (harbor)   il banco = the counter          il cappello = the hat 

la porta = the door    la banca = the bank          la cappella = the chapel  

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

All’Albergo (At the Hotel) 

Buonasera. Vorrei una camera per una notte per piacere. 

Una camera per uno o due? 

Due, per me e mia moglie. Scusi, che ora è? 

Sono le sei e venti. 

Aiuto! Ho bisogno di essere al ristorante Angelina alle sei e mezzo! È vicino?   [ al = a + il ]  

No, è lontano! 

Dov’è un telefono? 

A sinistra. Ma, signore, vuole una camera o no? 

Sì. Quanto costa? 

Molto cara. 

Che buffo! 

No, veramente, è molto cara. 

Vorrei una camera più economica. 

Mi dispiace.  

No, io mi dispiace.  

Alla prossima!  



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

 

Pisa     pizza      più 

Palermo    pizzeria    poi  

Perugia    pollo      per 

Padova     pesto     per piacere 

Patrizio / Patrizia   prosciutto    professore   

Paolo / Paola    pancetta    perché 

pronto     pepe     prossimo   

piano     peperone / -i    Polizia 

pieno      peperoncino / -i   la pace  

piccolo     pane      pavimento 

poco     pasta     posta 

pochi / poche    pasto     postino  

perfetto     panna cotta     produzione 

Permesso?     pappardelle     possibile 

padre / papà    pranzo     penna / penne 

peccato     pesca / pesche    il pene 

pazzo / pazza    pesce / pesci    parco  

pulito     pezzo / pezzi    pantaloni 

pesante    panino / panini   prego    

povero     pomodoro / pomodori  porto  

prima     piatto / piatti    porta / porte  

primo     patata / patate    parola / parole 

presto     parmigiano    persona / persone  

piove     porzione    pagina / pagine 

parlare     polenta    piede / piedi  

portare     portobello    Piacere 

pensare    prenotazione    piazza 

presentare    porcini    passaporto 

prendere    pistacchio    portafoglio   

partire     piccante    pomeriggio 

preferire (preferisco)    principale     paura 

promettere    puttanesca    pazienza 

puzzare    pizzelle    pausa  

patetico    primavera    passeggiata 

poetico         paparazzi   

il ponte         pensionato / -a  

Pacifico         paese / paesano  

Portofino          peggio 

Parma          preferibile 

Parigi          presidente 

Puglia          permanente   

Pavarotti         porco 

 

 



Review per Filippo e Felicia (giovedi alle 5:00) il 14 luglio 2016 

 

a casa   a scuola    a Venezia  al mercato 

alla casa  alla scuola   in Italia  al supermercato 

 

all'albergo   al parco   al negozio  al bar 

al hotel   al cinema    al concerto  al club 

  

alla banca   alla classe d'italiano   al ristorante  al mare = to the sea 

al bancomat  all'università   alla trattoria   al lavoro = to work 

 

Vorrei andare a Venezia (veh-net-see-ah). [ a + città, paese, villaggio, quartiere ] 

Voglio andare in Italia quest'anno.  [ in + regione, stato, nazione, continente, pianeta ] 

 

Voglio andare a Parigi ma è troppo caro.   Preferisco andare adesso.  

Vado alla stazione per prendere il treno.        

Vado al supermercato per comprare il pane.    

Vado alla farmacia per comprare asperina.  

Vado alla pizzeria per mangiare una ____________________. 

Vado al lavoro domani mattina.  

Vado spesso al mare quando vado in Italia.  

 

Dove vai stasera dopo la lezione?       

Dove vai domani? 

Mia figlia va alla banca per prendere i soldi.  

Mia figlia va a Venezia, poi a Padova, e dopo a Salzberg, Vienna e Monaco di Baviera. 

Andiamo alla posta per comprare francobolli.  

Andate al negozio per comprare occhiali nuovi?   

Vanno alla gelateria per prendere un gelato.  

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

evitare = to avoid     forte  = loud, strong; cool (as in neat) 

inevitabile  = inevitable, unavoidable  terra =  earth, land, soil, ground 

 

la posta = the mail, the post-office 

un posto = a seat, a place 

 

il primo giorno   la prima sera   il primo treno  

l'ultimo uomo   l'ultima donna   l'ultima pagina 

 

ape, api = bee(s)    mosca, mosche = fly, flies 

vespa, vespe = wasp(s)   zanzara, zanzare = mosquito, mosquitoes 

   

amare = to love Amo parlare italiano.  

odiare = to hate  Odio le mosche. 

       Odi olive?  



Review per Filippo e Felicia (giovedi alle 5:00) il 16 giugno 2016 

 

plural rules:  a→e→i←o 

 

una brezza = a breeze : Che bella brezza!  umido (-a) = humid; moist   

 

presto = soon; early: Vorrei arrivare presto.  qualche volta = sometimes  

 

pulito (-a/-i) = clean: Vorrei un tovagliolo pulito, per favore. 

sporco (-a/-chi) = dirty: Mi scusi, ma questo tavolo è sporco.  

 

sotto = under, below, underneath; downstairs 

sopra = above, over, on top of; upstairs 

 

ombra = shade; shadow: andiamo sotto l'ombra, let's go in the shade | L'ombra sa = 

 

preferire = to prefer 

(io) preferisco  (noi) preferiamo 

(tu) preferisci (voi) preferite 

(lei/lui) preferisce (loro) preferiscono  

 

Preferisce la birra o il vino?     Preferisci la musica classica o musica pop?  

Preferisco il vino rosso a vino bianco.  Preferite la matematica o l'italiano?  

Preferisci uomini bruni o biondi?    Preferiamo il cioccolato fondente.   

Preferisco l'acqua frizzante.     Preferisco tutt'e due. = I prefer both. 

  

preferito o favorito = favorite: il mio ristorante favorito a Denver è ………………… 

 

eccezione = exception     scuro = dark (re: colore) 

eccellente = excellent     fondente = dark (re: cioccolato)  

eccezionale = exceptional    buio = dark (re: absence of light)  

 

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

They correspond to English adverbs ending in -ly.  

 

 vero  →  vera  →          veramente  truly, really 

 lento →  lenta → lentamente  slowly 

 franco  →  franca →  francamente   frankly 

 onesto → onesta →  onestamente  honestly  

 

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

 

 facile →       facil →         facilmente  easily 

 finale →  final →    finalmente  finally 

 gentile →    gentil →       gentilmente  kindly 

 normale → normal → normalmente  normally 



Review per Filippo e Felicia (giovedi alle 5:00) il 9 giugno 2016 e prima 

 

una cucina bianca     dopo cena 

una cucina pulita    dopo pranzo  

una cucina bella    dopo mezzanotte 

una cucina tradizionale   dopo le nove 

 

ballare = to dance:   Perché non balliamo? 

versare = to pour; to spill:  Versi il vino?   

 

Non è giusto! 

 

Il mio gelato preferito è pistacchio (pee-stahk-key-oh) con nocciola.  

 

mattina = morning: le nove di mattina, 9:00 a.m. 

 

Vorrei parlare italiano più spesso.    Parlo un po'.  

Vorrei cantare come Cecilia Bartoli.    Canti bene?  

Vorremmo arrivare il 24 agosto.     Quando arriva il treno?  

 

Parlo poco italiano. 

 

poco = a little; not very, not much:  molto poco, very little  

pochi = a few:    pochi uomini buoni 

 

molto = very:    molto stanca | molto buono | molto bene | molto felice 

molto, molta = a lot, lots of:  molto pane | molta pasta | molto ghiaccio | molta salsiccia 

molti, molte = many:   molti libri | molti giorni | molte macchine | molte donne 

 

più + aggettivo = more + adjective or –er form in inglese: 

più bello | più caldo | più grande: Vorrei un bicchiere più grande, per favore.  

 

-ione endings: a FEMININE noun  -ore endings: a MASCULINE noun 

la regione di Toscana    un fiore bellissimo / il colore giusto 

una prenotazione / la stazione  un dottore / il motore / un investigatore 

 

Preferisco… = I prefer…   laggiu' = down there, over there  [giu' = down] 

occhi = eyes / ali = wings / occhiali =  lassu' = up there   [su = up] 

 

Che significa?  

Come sta? =  Quanto? =  tutto=    senza = 

Come va? =  Quando? =  tutti =    Che macchina bella! = 

Com'è? =  Quale? =  la chiave =   Che barca bella! = 

 

Avete un cavatappi? =  È aperto. =   una mela = 

Non piove oggi. =   È naturale. =   un melo = 



Un ripasso per Felicia (e Filippo) – il 26 maggio 2016 

 

Un lago in nord Italia è il Lago di Como. 

Una città italiana con molti canali è Venezia. [ il canale = the canal ]  

Una regione con molti turisti in Italia è la Toscana. [ una regione = a region ]  

Il paese dove parlano francese è la Francia. [ il paese = the country (nation) ] 

 

Tanti auguri! = Congratulations! Best wishes! Happy Birthday!    

tutt'e due = both: Vorrei tutt'e due, nocciola e cioccolato.  

      

Sono = I am:      Numeri:  

Sono Felicia.      sette 

Sono di Colorado.     quindici 

Sono sposata.       diciannove 

Sono una mamma e una moglie.    quarantaquattro 

 

le 16,20 = 4:20 p.m. (they use the 24 hour clock for train, plane schedules, store/museum hours) 

 

le sette di mattina = 7:00 a.m.  le dieci = 10 o'clock | alle dieci = at 10 o'clock 

le sette di sera = 7:00 p.m.    il dieci = the 10th: il dieci giugno, June 10th     

   

una settimana  due settimane  un’ora  due ore          un secondo  due secondi      

un giorno  due giorni  un minuto  due minuti      (un momento, per favore)  

 

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

Il mio compleanno è il 24 aprile.   Forse partiamo il 15 ottobre.   

   

Ariete ∙ Toro ∙ Gemelli ∙ Cancro ∙ Leone ∙ Vergine ∙ Bilancia ∙ Scorpione ∙ Sagittario ∙ Capricorno 

∙ Acquario (21 gennaio-19 febbraio) ∙ Pesci (20 febbraio-20 marzo) 

 

Il compleanno di mio figlia è il 17 settembre.  

Il compleanno di mio marito è in febbraio.  

 

Sì = Yes 

Se = If: Se oggi è lunedi, domani sarà martedi. | Se sarà possibile, forse domani…?  

 

Parole nuove: 

ciliegia → ciliegie = cherry, cherries  la data = the date  una mela = 

papavero → papaveri = poppy, poppies perla, -e = pearl(s)  un melo = 

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

giusto = fair, right, just: Non è giusto! It's not fair! 

 

maschio (noun) male, male child  maschile (adj.) masculine: una parola maschile  

femmina (noun) female, girl child   femminile (adj.) feminine: lei è molto femminile 

 

meglio di ieri = better than yesterday  Parlo meglio di lui oggi. =  



Review per Filippo e Felicia (giovedi alle 5:00) il 21 & 28 aprile 2016 

 

Auguri! = Congratulations! Best wishes!    tutt'e due = both 

 

lavoro = job, work: Che tipo di lavoro fa?    Sono consulente. 

      

essere sposato (-a/-i) = to be married: Non sono sposata. | Noi siamo sposati.    

 

una sedia = a chair   panna = cream, whipped cream oro = gold     

una statua = a statue  pane = bread    argento = silver    

 

ananas = pineapple   a mezzogiorno = at noon  non spesso =   

nocciola = hazelnut   a mezzanotte = at midnight  più spesso = 

 

simpatico (-a) (people) likeable, nice, pleasant, good-natured, friendly, fun: non è bello ma è 

molto simpatico, he's not great-looking but he's very likeable; (things) pleasant, nice, enjoyable 

 

Translate the following: allergico | elegante | enorme | famoso | locale | nudo | vegetariano 

 

una macchina rossa  un uomo simpatico   un tavolo elegante 

una macchina nuova  una donna antipatica    un fiore bianco / fiori bianchi  

 

una donna famosa  una giacca verde chiaro  una città grande 

un cappello con fiori  una giacca lunga    una camicia gialla   

 

un bambino nudo   un cane grandissimo    un cane vecchio 

una giacca jeans  una giacca bruttissima   una bicicletta vecchia 

 

Che bella luna!  una mucca stupida   pantaloni corti 

una luna piena   un cane intelligente   pantaloni viola 

 

una donna felice   una donna triste    una madre e figlia 

un uomo pazzo   un gatto grigio    il formaggio 

 

1. un gelato con fragole, melone, kiwi e due biscotti 

2. un piatto di salame con un bicchiere di vino bianco 

3. un cucchiaio piccolo per il gelato 

4. una donna felice con una bottiglia di champagna 

5. una donna magra, ricca e bionda   

6. un cappello nero con una rosa 

 

Buona notte!   Buon weekend!  Buon compleanno!   Buon viaggio!  

 

Che tipo di pesce avete?   Che tipo di uva avete?   Che tipo di frutta avete?  

 

pesca → pesche: mezzo chilo di pesche, per piacere. 



Review per Filippo e Felicia (giovedi alle 5:00) il 31 marzo e il 7 aprile 2016 

 

Mamma mia! = Oh boy! Oh my gosh! Wow! Accidenti! = Darn! Geez!   

Che peccato! = What a shame! Too bad!   Mannaggia! = Damn!   

 

pieno (-a) = full: Questo hotel è pieno.  mezzo pieno = half full (ottimista) 

vuoto (-a) = empty: Ho un bicchiere vuoto.   mezzo vuoto = half empty (pessimista) 

 

il tavolo  un tavolo     la tazza  una tazza 

il piatto  un piatto      la forchetta  una forchetta  

il fiore  un fiore      la chiave  una chiave 

 

pronto = (on the phone) Hello?  

essere pronto (-a/-i) = to be ready: Sono pronta (fem.) / Sono pronto (masc.) 

 

stanco (-a/-chi) = tired: Sono stanca oggi (fem.) / Sono stanco oggi (masc.) 

strano (-a/-i) = strange, weird, odd, awkward: Che strano! How strange! 

 

Ho mal di testa. = I have a headache.  Ho mal di stomaco. =  

Ho mal di mare. = I am sea-sick.   Ho mal di denti. = 

 

orecchio = ear      i grissini = the breadsticks 

orecchiette = pasta shaped like little ears  

orecchini = earrings     muscolo, muscoli = muscle(s) 

 

Dove? = Where?   Dov'è? = Where is it?    Dov'e' la chiave?   

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

Chi? = Who?    Chi è?  = Who is it?   Chi e' questo uomo?  

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

Quanto? = How much?  Quant'e'? = How much is it?  Quanto costa?    

Quale? = Which (one)?  Qual è il treno per Venezia?   Qual è?   

 

forse = maybe, perhaps: forse domani, non so.  

 

Questa è mia moglie Felicia.    Vorrei una bottiglia (boht-teel-yah) di vino rosso. 

Questo è mio marito Filippo.    Vorremmo due piatti di spaghetti con ragu'.  

 

Non ho un nonno.    Ho una nonna. Si chiama Rosaria.  

È la mamma di mia mamma.  

 

Ho un fratello, si chiama Roberto.   genitori = parents 

Non ho sorelle.    parenti = relatives 

 

Ho una _______________.    mio papà = my dad 

Si chiama ________________.  il Papa = the Pope 

Abita a ______________. 



Review per gli studenti d'italiano uno – giovedi alle 5:00 | il 4 febbraio 2016 

  

Mamma mia! = Oh boy! Oh my gosh! Wow! Accidenti! = Darn! Geez!   

Che peccato! = What a shame! Too bad!   Mannaggia! = Damn!   

 

pieno = full: Questo hotel è pieno.   mezzo pieno = half full (ottimista) 

vuoto = empty: Ho un bicchiere vuoto.   mezzo vuoto = half empty (pessimista) 

 

il tavolo  un tavolo     la tazza  una tazza 

il piatto  un piatto      la camera  una camera  

il fiore  un fiore      la chiave  una chiave 

 

un tavolo bello = a beautiful table   un albergo grande = a big hotel  

una donna bella = a beautiful woman   una ragazza felice = a happy girl 

 

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

biglietto  biglietti   bicchiere  bicchieri    bottiglia  bottiglie 

 

oggi =  domani =    ieri =   Non piove oggi.  

 

Come si dice "joy of living" in italiano?  ≫ gioia di vivere 

Come si dice "to duck, to soak" in italiano?   ≫ inzuppare 

 

Cibo italiano: 

il pepe nero       la salsiccia = sausage 

un peperone→ peperoni     il salame piccante = pepperoni 

un peperoncino→ peperoncini   il sugo di pomodori = tomato sauce  

   

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

una domanda = a question: Ho una domanda. Ho due domande.    

 

il ponte = the bridge  

pronto = (al telefono) Hello? / (adj.) ready 

 

sale = salt : E' senza sale 

salve = hello (lit.: greetings)  

sarà (futuro) = it/he/she will be: Che sarà, sarà! 

strano (-a/-i) = strange/weird/odd/awkward 

 

vista = view: Vorrei una camera con vista. 

      

Una donna di una certa etá.     

A woman of a certain age.  

 

La vita è troppo breve per bere vino cattivo.  

Life is too short to drink bad wine. 



Review per gli studenti d'italiano uno – giovedi alle 5:00 | il 21 e 28 gennaio 2016 

 

Buongiorno = Good day. Hello. Good morning. Non capisco. = I don’t understand. 

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

 

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

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

 

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

il cavatappi = the corkscrew (wine opener)  Grazie (graht-see-eh) = Thank you 

 

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

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

 

un po' (di)  poco = a little, not much; a bit (of); some: Vorrei un po' di burro (=some butter). 

 

Vorrei spaghetti con ragù (=meat sauce).        Più latte, per favore.  

Vorrei una pizza senza acciughe (ah-choo-gheh). Un po' di latte, per favore. 

 

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! 

 

questo (-a) = this {or} this one: Vorrei questo. | questa sera = this evening | stasera = tonight  

quello (-a) = that {or} that one: Non capisco quella donna. = 

 

Questo uomo è mio marito.     Il biscotto è buono. 

Questa donna è mia moglie.    La donna è una scrittrice (scree-tree-cheh).  

 

Come? = How?  Com'è? = How is it?    Com'e' il vino?    

Quale? = Which (one)? Qual è? = Which is it?   Quale treno va a Roma?  

 

Come va?  = How's it going? ≫ Va bene. Va molto bene. Va così-così.  

 

Come si dice "the platform or track" in italiano?  ≫ il binario 

Come si dice "the light" in italiano?    ≫ la luce  

Come si dice "strange, weird, odd" in italiano?  ≫ strano (-a) 

 

tutto = everything; all : Com’è tutto? How is everything? | Tutto bene? = Everything okay?   

tutti = everyone; all : Ciao tutti! 

 

Che uomo bello!  = What a good-looking guy!      Che camera bella! = What a beautiful room!    

  

È molto bello. = It’s very beautiful.     

È così bello. = It’s so beautiful.    

È bellissimo. = It’s very, very (extremely) beautiful.  



Review per gli studenti d'italiano uno – giovedi alle 5:00 | il 14 gennaio 2016 

 

Buongiorno = Good day. Hello. Good morning. Buona notte! = Good night!  

Buonasera = Good evening. Hello.   Ciao! = Hi! Bye!  

 

Vorrei un pezzo (peht-soh) di pizza | un pezzo di pollo | un pezzo di pane | un pezzo di frutta. 

Vorrei un po' di pizza | un po' di pollo | un po' di burro | un po' di acqua.  

 

Vorrei una tazza (taht-sah) di tè. ≫ Con latte o limone? [=with milk or lemon?] 

 

Vorrei una bottiglia (boht-teel-yah) di vino rosso. 

Vorremmo due biglietti (beel-yeht-tee) per il treno | per il museo | per il teatro | per il cinema. 

 

Dove? = Where?   Dov'è? = Where is it?    Dov'e' la chiave?  

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

Chi? = Who?    Chi è?  = Who is it?   Chi e' questo uomo? 

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

Quanto? = How much?  Quant'e'? = How much is it?  Quanto costa?   

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

Dov’è ? = Where is it? Dov’è Milano? → Milano è in Nord Italia. 

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

 

Come sta? (formal) Come stai? (familiar) = How are you? ≫ Sto bene. Sto male. Sto meglio.  

 

Come si dice…?  = How do you say…? Come si dice "the tray" in italiano? ≫ il vassoio 

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

 

un bicchiere di carta, a paper cup    scarpe (scar-peh) = shoes    

un gelato di pistacchio, pistachio ice cream   sciarpa (shahr-pah) = scarf    

 

Sono = I am     Ho = I have     

Sono di Denver.     Ho la chiave per camera numero 201. 

Sono pensionata.     Ho due gatti.  

Sono qui.      Ho cinquantasette anni.  

 

Sono Linda.      Questa è Elizabetta.    

Mi chiamo Stefania.    Questo è Filippo.  

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

Il Menù di Delta Airlines: 

Insalata con pomodori e un vinaigrette francese.   [ pomodoro = tomato ] 

Il pollo del giorno servito con verdure.    [ del = di + il ]  

Torta di frutti di bosco.      [frutti di bosco=wild berries] 

 

Uno spuntino:         [ uno spuntino = a snack ] 

Tacchino affumicato con una ciabatta.    [ tacchino = turkey ]   

Pane e burro.  Formaggio e cracker.   Biscotti scozzesi.         [ biscotti scozzesi = shortbread ] 


