
Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:30 | il 3 marzo 2016 e prima 

Alla prossima / carciofi / una ciotola / giugno / luglio / polizia / poliziotto / qualche volta 

 

Che ci fai qui? = What are you doing here?          Che fa? = So what?   

   

personaggio = character (in a film/book); a larger than life personality: Che personaggio!  

carattere = character, disposition, temperment: lui a un brutto carattere 

 

un buon affare, un affarone = a good deal          Non e' pesante, e' mio fratello. 

da nessuna parte = nowhere; (neg.) anywhere        Lavoro dalle otto fino alle otto di sera. 

 

dipendente = dependent; addicted:  Sei dipendente da qualcosa?   

Sei dipendente da internet?   Sei dipendente da Facebook?        Sei dipendente da alcool? 

Sei dipendente da videogiochi?    Sei dipendente da sesso?        Sei dipendente da fumo?  

 

clacson, claxon nm (automobile) horn         la gru' nf  the crane (macchinario e uccello)         

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

La Scimmia e il Topo  

di Bobbie Pepe 

Capitolo Tre 

   

 Gabriella (una scimmia), Leonardo (un topo) e Sergio (uno scoiattolo) camminano alla 

fermata dell'autobus numero quindici, perche' Sergio vuole fare il pranzo per tutti alla sua casa.  

Una bestia selvaggia e' scappato dallo zoo e trovano la strada chiusa. 

 

 I tre animali sentono una voce piccola vicino.  Guardano dietro l'angolo e vedono un 

orso molto piccolo e molto triste. Gabriella domanda, "Dimmi, orso piccolo, perche' sei triste?" 

 

 L'orso piccolo risponde, "Ho paura.  Ho scappato dallo zoo, e sono perso." 

 "Hai fame?" domanda Leonardo. 

 "Si, molta fame," risponde l’orso piccolo. 

 "Allora, andiamo alla casa di Sergio.  Lui vuole fare il pranzo per tutti," dice Leonardo. 

 "D'accordo!" dice l’orso piccolo. 

 Sergio domanda, "Come si chiama, orso piccolo?" 

 "Sono un'orsa.  Mi chiamo Mirella e ho due anni," dice l'orsa piccola. 

 

 I quattro animali corrono lungo la strada per arrivare alla casa di Sergio.  Quando 

arrivano, aiutano Sergio a fare il pranzo.  Presto sono seduti al tavolo, e dicono "Che bella 

tavolata!"  Mangiano della minestra, due piatti di verdure, della carne di manzo, del pesce, delle 

olive, del prosciutto, delle acciughe, del pane, e bevono il vino bianco e il vino rosso.  Per dolce, 

mangiano un po' di frutta e bevono del caffe' con lo zucchero.   

 

 Gli animali sono pieni e molto felici, e cominciamo a cantare.  Mirella canta soprano e 

Gabriella canta mezzo-soprano.  Leonardo canta tenore e Sergio canta basso.  Cantano un 

quartetto.  Cantano "O Sole Mio,"  "Santa Lucia,"  e "Ciao Bella Ciao."  Presto hanno sonno e  

vanno a dormire.         Sara' continuato ... 



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:30 | il 11 febbraio 2016 

 

1. Sono il migliore. ∙ Sono la migliore. 

2. Tu sei la gioia della mia vita. 

3. Perchè sei così felice? 

4. Lui è mio fratello. 

5. Lei è completamente pazza. 

6. È un giorno bellissimo. 

7. Chi è quella ragazza? 

8. Che è questo/a? 

9. Lui è di Milano. 

10. Siamo affamati.       [ affamato = starving ]  

11. Siete sposati?    

12. Siete di Firenze?  

13. Sono stanchi. 

14. Voglio andare ma non posso. 

15. Voglio andare in Italia. 

16. Dove vuoi andare in Italia?     

17. Quando lavori? 

18. Non lavoro piu'. Sono pensionata. 

19. Bevo troppo. 

20. Cosa fate stasera? 

21. Dove andate dopo cena? 

22. Dove andate in vacanza questo anno? 

23. Dove volete andare adesso? 

24. Dove volete le valige? 

25. Cosa volete mangiare domani sera? 

26. Vuole vedere il passaporto? 

27. Vogliono tutto e subito. 

28. Vogliono tutti qui alle dieci di sera.  

29. Voglio provarlo! ∙ Non voglio provarlo piu'! 

30. Vorrei provare questa camicia nera. 

31. Dov'è il bar più vicino? Ho sete. 

32. Hai ragione! ∙ Hanno sempre torto.  

33. Vogliono più cibo.  

34. Peyton abita vicino a me.  

35. Voglio andare lontano da questa folla.  

36. Che cavolo fai? ∙ Che cavolo dici? ∙ Chi cavolo sei? ∙ Chi cavolo pensi d'essere?  

37. Lavoro molto. ∙ Lavoro troppo.  

38. Non parlo mai. ∙ Non mangia mai. ∙ Non ci vado mai. 



l'anatra o l'anitra  la folla   la partita  in montagna   

l'oca    affollato (-a)  il gioco   in campagna  

  

"Chi ti credi di essere"  58.800 risultati  "Chi cavolo ti credi di essere" 1.620 risultati 

"Ma chi ti credi di essere!" 27.500 risultati "Chi cavolo credi di essere?"      812 risultati 

 

occupato (-a) = busy (at the moment): Sei occupato o ti posso parlare adesso?     

impegnato (-a) = busy (w/ a lot of commitments): Questa settimana sono molto impegnata.   

indaffarato (-a) = super busy: sono cosi' indaffarato che non trovo il tempo per studiare l'italiano  

 

soffitto = ceiling      salotto = living room 

soffitta = attic; (appartamento) loft   soggiorno = den; family room 

 

iella nf informale (sfortuna) bad luck; jinx (slang) bummer, bum deal, bad break  

 

diventare = to become: non divento mai ricco peccare = to sin: non pecco mai 

 

 
  



Review per gli studenti di giovedi alle 6:30 | il 7 gennaio 2016 

 

rovinare = to ruin: Non rovinare tutto!  felicità noun happiness  

le rovine = the ruins  felice adj. happy 

 

nulla = (niente) nothing; (in neg.) anything:  Non prendere nulla sul personale. 

 

nessuno = no one; (in neg.) anyone:  Nessuno parla. = No one is speaking.  

                                                   Non vedo nessuno. = I don't see anyone. 

 

agire (agisco, agisci, agisce, agiamo, agite, agiscono) = to take action, to act 

 

guarire (guarisco, guarisci, guarisce, guariamo, guarite, guariscono) = to heal, recover, get well 

  Guarisci presto! = Get well soon!  

 

me stesso (-a) = myself lo stesso = the same + MASC. WORD   

te stesso (-a) = yourself la stessa = the same +  FEM. WORD 

 

comparare = to compare:  Non comparare te stesso con gli altri! 

comprare = to buy:  Non comprare tutto, non sono fatto di soldi!  

 

ri-spo-sta = answer, reply, response tutte le risposte = all the answers   

  tutti i problemi = all the problems 

 

responsabile = responsible, in charge ridere = to laugh: Ridi! = Laugh! 

 

Rilassati! = Relax! sorridere = to smile: Sorridi! = Smile!  

 

incredibile ∙ impossibile ∙ terribile |  immaginabile ∙ indispensabile ∙ probabile ∙ responsabile  

 

nel frattempo = in the meantime          abbi pazienza = be patient        

 

giudicare = to judge raramente = rarely 

il giudice = the judge    inizialmente = initially 

 

l'unico uomo sul pianeta → gli unici uomini = the only men 

l'unica donna al meeting → le uniche persone = the only people           

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

Here's the church  Ecco la chiesa 

Here's the steeple   Ecco il campanile 

Open the door   Apri la porta 

See all the people  Vedi tutta la gente 

 

Che significa? 

puree' di patate  l'osso      ciliegie (chee-lyeh-jeh) 

il prosciutto cotto  un uomo tuttofare    grattugiare (grattugiato) 



 



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:30 | il 17 dicembre 2015 

 

domandare = to ask (a question); to demand 

chiedere = to ask (for); to request 

 

Non chiedo la luna, voglio solo un bicchiere di vino! 

Non chiedo la luna, voglio solo vederti cantare! 

Non chiedo la luna, voglio solo qualcuno che mi ama! 

 

scusami = (informale) pardon me, excuse me   mille = one thousand 

mi scusi = (formale) pardon me, excuse me   duemila = two thousand 

 

abituarsi vr to get used to: mi sono abituata = I've gotten used to, I've grow accustom to   

essere abituato = to be used to: sono abituata = I'm used to, I'm accustomed to     

 

Sono abituato a prendere il vino da questo negozio.  

Sono abituata a svegliarmi presto.  

Siamo abituati alla sua faccia.  

 

Sai nuotare?    Ti salvo io!    massaggiare = 

No, non so nuotare.   C'e' un lupo qui.   massaggiatore/massaggiatrice 

 

il bersaglio = the target      in galera = in jail 

i bersaglieri = members of the rifle regiment in Italian army in prigione = in prison  

 

infatti = in fact…      un consiglio = a piece of advice  

una teglia = a baking pan, a cookie sheet  consigli npl = advice 

 

fagioli = beans  le lenticchie = lentils  una spazzola = a brush 

fagiolini = green beans il prezzemolo = parsley  uno spazzolino = a toothbrush 

 

lavarsi i denti = to brush one's teeth 

lavorare la maglia = to knit  

 

C'è la Mafia in Sicilia, la 'Ndrangheta in Calabria, e la Camorra a Napoli.   

 

l'asciugamano / l'esercito / il mago di Oz / osservare / un pacco / una scatola / gli Stati Uniti 

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

La tua patta è aperta. = Your fly is open.  

 

ferire = to wound, to injury  

ferito = wounded, injured    

una ferita noun a wound, an injury 

 

pietà = pity, mercy 

realta' = reality 



In Cerca della Città Perduta  In Search of the Lost City   
 

ATTO PRIMO    FIRST ACT 

 

"Non chiedo la luna, voglio solo un   "I'm not asking for the moon, I only want a 

pezzo di formaggio."    piece of cheese." 

 

giovedi, 10 giugno 2015   Thursday, June 10, 2015 (duemilaquindici) 

Napoli, Italia     Naples, Italy 

Le undici di mattina    11:00 a.m. 

 

(Il sole italiano brilla nel cielo chiaro. (The Italian sun shines in the clear sky. 

Il torrente da vita ai fiori. Un uomo è  The stream gives life to the flowers. A man is 

nell'acqua. E' contento. Canta. Una  in the water. He's happy. He is singing. A  

donna cammina per gli alberi verso  woman walks through the trees towards 

il corso d'acqua. E' magra e snella.  the stream. She is thin and slender. Her  

I suoi occhi sono verdi e molto grandi.) eyes are green and very large.) 

 

l'uomo      the man 

Ciao!      Hello! 

 

la donna (sorpresa)    the woman (surprised) 

Oh, buongiorno. Scusami, ti disturbo? Oh, good morning. Pardon me, am I disturbing you? 

 

l'uomo (sorride)    the man (smiles) 

Al contrario. Sono felice di avere  On the contrary. I'm happy to have company. Do  

compagnia. Vuoi entrare nell'acqua?  you want to get into the water? 

 

la donna     the woman 

Si', com'e'?     Yes, how is it? 

 

l'uomo      the man 

Un po' calda. Ma quando uno si abitua  A little warm. But when you get used to it, it's  

e' fantastico. Stai attenta a entrare.  fantastic. Be careful getting in.  

 

la donna (entra nell'acqua)   the woman (gets into the water) 

Ah, che bello.     Ah, beautiful.  

 

l'uomo      the man 

Guarda qui. Un jacuzzi naturale.   Look over here. A natural jacuzzi.  

Vuoi provarlo?    Do you want to try it?  

 

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

  

il torrente = the stream    chiedere = to ask for, to request 

il ruscello = the brook, creek   richiedere = to require; to request again 



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:30 | il 12 novembre 2015 e prima 

 

mandare / spedire / inviare = to send: Quanto costa spedire questa scatola agli Stati Uniti? 

         Quant'è la spedizione?  

  

spedire = to send, to expedite; to ship 

(io) spedisco  (noi) spediamo 

(tu) spedisci (voi) spedite 

(lei/lui) spedisce (loro) spediscono  

 

guarire = to heal, get better 

(io) guarisco  (noi) guariamo 

(tu) guarisci (voi) guarite 

(lei/lui) guarisce (loro) guariscono  

 

preferire = to prefer 

(io) preferisco  (noi) preferiamo 

(tu) preferisci (voi) preferite 

(lei/lui) preferisce (loro) preferiscono  

 

Guarisci presto! = Get well soon!   Preferisco Matera a Roma. 

Preferisce musica classica alla musica pop?  Quando finiscono?  

Costruiscono molti edifici nuovi a Cherry Creek. Pulisci il pavimento questa sera?   

La cameriera pulisce la camera ogni giorno.  Pulite l’appartamento oggi?   

   

midwife (childbirth assistant) ostetrica, levatrice: Ha scelto di partorire a casa con un'ostetrica. 

ostetrico sm/f (medico) obstetrician | sf (levatrice) midwife 

 

ricercare = to research   il poeta    rossa   il ramo 

la ricerca = the research  la poetessa   rosa    la foglia  

 

Lasciami stare! Lasciami da solo! Lasciami in pace! = Leave me alone; Let me be! 

Lascia perdere! Lascia stare! = Fugheddaboudit ! 

 

fidarsi (di qualcuno) = to trust (someone)    Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.  

Mi fido di te. = I trust you.   

Ti fidi di me? = Do you trust me?     Fidati di me. = Trust me.  

Non si fida di nessuno. = He doesn't trust anyone.  

Ci fidiamo di loro. = We trust them.  

Non vi fidate di lui? = Don't you trust him?  

Si fidano di tutti. = They trust everybody.    Non si fidano di nessuno. = 

 

anticipazione   la magia noun   la Grecia / il greco / i greci 

la natura morta   magico (-a) adj.  la Turchia / il turco / i turchi 



accendere  [acceso] = to switch on (qualcosa di elettrico); to light (un fuoco/una sigaretta)  

spegnere [spento] = to switch off ("  "  "); to extinguish (" "/" ") , to blow out (le candeline)  

 

spingere [spinto] = to push; shove, thrust; (persuadere) to incite, push, drive; egg on 

stringere [stretto] = to squeeze (arm/hand): stringere la mano a qn., to shake s.o.'s hands 

 

"stringere amicizia" (to make friends) o "fare amicizia" mean the same. So, one could say: 

"Ho stretto amicizia con Deborah su FB" / "Ho fatto amicizia con…" "I made friends with…" 

 

spegnere:  spegnere le candeline = to blow out the candles 

  spegnere la luce, l’elettricità, lo stereo, la TV, la radio ma chiudere l’acqua! 

 

Attraversiamo! = Let's cross!   Ha detto al suo vicino che… 

È un'emergenza! = It's an emergency!  Ha detto alla sua vicina che…  

 

divertire     divertirsi      

TO AMUSE, ENTERTAIN (SOMEONE) TO HAVE FUN; TO ENJOY ONESELF 

diverto     mi diverto (a + inf.)  Mi diverto a ballare. 

diverti     ti diverti 

diverte     si diverte  Si diverte un mondo.  

divertiamo    ci divertiamo 

divertite    vi divertite  Vi divertite a parlare italiano? 

divertono    si divertono 

 

Lui e io siamo andati con loro.   Meglio tardi che mai!  

Ho comprato le tovaglie come regali.   Ciao tutti! Scusate il ritardo.  

Il nipote di Carina ha quasi otto anni.   Peter Parker è il fratello di Gianna.   

Ti piace giocare a carte?     Denver ha molti grattacieli in centro.   

 

la bancarella o il separe' = the booth (in a diner)  un gilet = a vest 

la cornice = the frame     la gru = the crane  

l'etichetta = the label (bottiglia); the tag (vestiti)  la lavagna = the blackboard, the whiteboard 

la fogna = the sewer      la tassa, le tasse = the tax(es) 

 

la terra = the earth, the land, the ground, the soil, the dirt    

 

stra- = prefisso che indica superlativo: extra-, sur-, super-: straordinario / strabuono / straricco 

 

CHE SIGNIFICA? 

Non mi piace.    meglio di   il liceo o scuola superiore 

Che figlio di puttana!    peggio di   selvaggio o selvatico 

Che gente stupida!    più di    cieco o non-vedente 

Gnam!     meno di   il matrimonio / matrimoniale 

Sto morendo qui!    affettare   una fetta di pizza   

strapieno    frequentare   un pezzo di torta 

il sogno / il suono   mordere [morso]  un pirata / un pilota  



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 8 ott e prima 2015 

il capitano | una crociera | liceo o scuola superiore | le mie nipoti | una tovaglia ∙ un tovagliolo   

 

Le domande di James Lipton alla fine di ogni trasmissione di "Inside the Actors Studio" sono: 

1. Qual è la tua parola preferita?  

2. Qual è la tua parola meno preferita?  

3. Cosa ti eccita? 

4. Cosa ti fa schifo?   

5. Quale suono o rumore ami? 

6. Quale suono o rumore odi? 

7. Qual è la tua parolaccia preferita? 

8. Quale professione (non la tua), ti piacerebbe provare? 

9. Quale professione NON vorresti mai fare? 

10. Se il paradiso esiste, che cosa vorresti sentire quando arrivi alle porte del Paradiso? 

 

eccitare vt (persona: sessualmente) to arouse; (curiosità/interesse) to arouse, excite; 

(sensi/fantasia) to stir; (folla) to incite; (agitare) to excite: il caffè eccita, coffee is a stimulant 

 

La parola preferita di Gianna è consapevolezza (coscienza) awareness/consciousness/knowledge 

Susanna odia il rumore della sega a catena. (=chain saw) 

 

l'arpa = the harp    impegni = things to do; commitments (on your calendar) 

la crostata = the pie   il pizzo o merletto = the lace  

il frantoio = the olive press   le posate nfpl = silverware, flatware, cutlery   

il governo = the government  la roccia, le rocce = the rock(s); the boulder(s)  

 

mai più = never again, nevermore: Non vado in crociera mai più. | Non l'ho mai più provato.  

 

nel frattempo = in the meantime (o) meanwhile: nel frattempo possiamo tagliare le patate… 

 

Lo voglio scrivere.    Lo voglio trovare.         Voglio berlo.  

Lo voglio provare.    Lo voglio pesare.          Ti voglio parlare. 

Lo voglio tenere.    Non lo voglio rompere.         Ti voglio vedere. 

 

1. Voglio perdere peso.  

2. Voglio parlarti dell'articolo. 

3. Non ho potuto trovarlo perché non c'era tempo per cercarlo.  

4. Lo voglio nascondere qui. Lo nascondo. 

5. Anna dei miracoli è un film che parla di Hellen Keller. 

 

• intorno al tavolo     un albergo bello 

• circa 1987      il cibo buono 

• parliamo di te      una persona brava 



II Nuovo Gatto 

di nyno vargas 

Era una notte di autunno con tempo brutto. La pioggia cade fredda sopra 

tutto. II buio si sente come un peccato mortale nell’aria del bosco. Sotto tutto 

questo, un povero cane cammina bagnato, freddo e con una fame da lupo. II 

povero animale non ha nessuno in questo mondo. Cammina lentamente per il 

bosco. È debole e vecchio. 

Si ferma sotto un albero, sulle foglie, sulla terra. È stanco e i suoi ossi fanno 

male. Vuole dormire. Lontano vede una piccola luce. L'animale pensa che in quella 

luce c'è speranza. 

Nonostante il dolore comincia a camminare di nuovo guidato dalla nuova 

speranza nel suo cuore. Vicino alla luce vede una porta aperta di un cottage. 

II cane cammina un po’ più rapidamente e arriva alla porta. Sente l’aria 

calda che emana dalla porta sulla sua faccia. Può vedere un fuoco caldo nel 

camino. Vicino al fuoco ci sono tre piattini pieni di cibo sul pavimento. L’odore 

del cibo entra nel naso del cane. Il suo stomaco vuoto e il suo cuore rispondono, 

"Sono salvo." Lentamente mette la zampa nella camera, cammina verso i piattini e 

vede tre gatti: Sammie, Cipetto e Toti. 

I gatti si fermano improvvisamente quando vedono il cane. Le loro code 

crescono. I loro occhi guardano il cane con rabbia. L'uomo che è seduto sul divano 

mette il suo libro sopra il tavolino accanto alla sua tazza di tè. Pensa, "Mamma 

mia! Che problema."  

II cane si ferma all’improvviso, e guarda la scena. Pensa velocemente 

perché non è stupido e dice, "Miao, miao". Sammie dice, "Che strano!" Cipetto 

risponde, "Parla come noi." Toti domanda, "È un gatto?" 



L'uomo, Francesco, risponde, "Sì, è un gatto!" Cipetto pensa, "Perché puzza 

come un cane? Non mi piace tutto questo." Nell'angolo della stanza c'è un 

giocattolo nella forma di un topo. II cane prende il topo in bocca e gioca e dice, 

"Miao" di nuovo. I gatti pensano, forse è un gatto strano. Sì, è un po’ pazzo! 

Francesco dice, "Abbiamo un nuovo gatto nella nostra famiglia." Ma, Cipetto 

pensa, "non mi piace questo, non mi piace..." 

Francesco va in cucina e ritorna con un piattino pieno di cibo per il nuovo 

gatto. Il cane pensa, "sta fermo mio cuore, adesso sono un gatto." 

II cane dice, "Miao, miao il nostro cibo non è per niente male!" Tutti gli 

animali mangiano la cena. 

Dopo cena il nuovo gatto usa la scatola per i gatti. La sera passa tranquilla. 

Presto arriva l'ora di dormire. L’uomo chiude la porta. Tutti i gatti vanno sui loro 

cuscini e dormono e l’uomo alla sua camera. Cipetto dorme con un occhio aperto 

per guardare il cane. 

Improvvisamente un fulmine illumina la forma di un ladro vicino alla 

finestra. II ladro sta provando ad aprire la finestra. II rumore sveglia il cane. II 

cane vede il ladro e abbaia. Francesco si sveglia e anche i gatti. II cane continua a 

abbaiare molto arrabbiato. Francesco accende la luce nella stanza e il ladro corre 

via per il buio intenso della notte. 

Francesco dice, "E buono avere un cane con noi." Tutti i gatti sono 

d'accordo. Cipetto risponde, "L'ho saputo tutto il tempo* che non era un gatto. 

Puzza come un cane. Ma, siamo amici adesso. Benvenuto, signor cane!" 

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

un peccato = a sin   la coda = the tail   sentirsi = to feel  

speranza = hope  un fulmine = a lightening  fermarsi = to stop   

la zampa = his paw un giocattolo = a toy   svegliarsi = to wake up 

sta fermo = be still  rabbia = anger    abbaiare = to bark    

nonostante = notwithstanding   improvvisamente = suddenly  

sono salvo = I'm saved    all’improvviso = all of a sudden 

*lo sapevo da sempre = I knew it the whole time 
 



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 17 settembre e prima 2015 

 

da qualche parte, somewhere   da nessuna parte, nowhere; (neg.) anywhere 

da qualsiasi parte, anywhere   dappertutto, everywhere  
 

Da qualche parte tra "troppo" e "non abbastanza" c'e' un posto meraviglioso chiamato soddisfazione.  

 

dopo una settimana = a week goes by     negli anni '50 = in the 50s 

sussurrare, bisbigliare, parlare sottovoce = to whisper  negli anni '80 = in the 80s 

 

Non fa niente. Non importa.      mentre = 

C'è una pentola d'oro alla fine dell'arcobaleno.   durante = 

 

chiacchierare = to chit-chat, make small-talk, converse, to gossip, to chew the fat 

guarire (guarisco, guarisci, guarisce, guariamo, guarite, guariscono) to get well, to recover; to heal 

mettere [messo] to put, place, set   

sentirsi in colpa = to feel guilty: mi sento in colpa 

tirare = to throw: tirare la palla; to pull (on): tirare la porta    

 

il concetto = the concept     Nastro Azzurro = blue ribbon 

una massa = a mass (pile/bunch): sono emigrati in massa  il Pronto Soccorso = the ER 

la messa = the mass (religione)     la quercia = the oak (tree) 

 

uno scarafaggio = a cockroach     il vetro = 

un segreto =        il vinsanto = the holy wine 

il vescovo / l'arcivescovo =     l'ultima volta = 

 

cosciente agg conscious, alert, aware, awake   distratto agg distracted 

 

eccitato agg (sessualmente) aroused, (slang) turned on, horny; (emozionato) excited;  

                     (agitato) excited, (colloquial) wired, hyper, worked up 

  

leccare = to lick   un leccapiedi =   una scimmia = 

un lecca-lecca = a lollipop  un rompiscatole =   meno male =  

   

peluche [dal francese] sm (textile) plush: giocattoli di peluche, (cuddly toys) stuffed animals 

un cane di peluche, a fluffy dog 

 

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

Lo voglio vedere.  Voglio vederlo.  Lo voglio leggere.    Voglio leggerlo a te.  

Lo voglio capire.  Voglio capirlo. Lo voglio mangiare.  Voglio mangiarlo.  

 

Vorrei provare di nuovo.     Voglio guidare la macchina. 

Lo vorrei provare.  Vorrei provarlo.  Voglio guidarla.  La voglio guidare. 

 

Lo voglio firmare.   Lo voglio correggere.     Lo voglio considerare. 

Lo voglio aprire.    Lo voglio cucinare.            Voglio confermarlo. 

Lo voglio fare.    Lo voglio leggere.      Lo voglio controllare.   



Uno studio sul verbo <diventare> (12.09.2015) 

diventare (essere) vi  

to become: è diventato medico, he became a doctor 

(seguito da aggettivo) to get: diventare magro, to get thin; diventare vecchio, to grow (o get) old 

(gradualmente) to grow (into): mio figlio è diventato un uomo, my son has grown into a man 

(trasformarsi) to turn (o change) into: il vino diventa aceto, wine turns into vinegar 

 le foglie diventano gialle, the leaves are turning yellow  

 l'amore può diventare odio, love can change to hate 

to change, to turn into (for the worse): Come è diventato!, look what he's turned into! 

     Karate Kid, ecco com'è diventato - FOTO – Funweek 

Com'è diventato (brutto) Gabriel Garko – Caffeina Mag 

 

diventerà un buon attore, he will make a good actor  

diventare debole, (indebolirsi/infiacchirsi) to grow weak 

diventare famoso, to become famous  

diventare freddo, to get (become) cold: comincia a diventare freddo, it’s starting to get cold  

diventare grande = to grow up: quando diventerò grande, when I grow up 

diventare matto/pazzo, to go mad, to go crazy 

diventare membro di (unirsi a/partecipare a): diventare membro di un club, to join a club 

diventare pallido, to turn pale 

diventare il primo della classe: il ragazzo sta per diventare il primo della classe 

  the boy is on his way to being top of the class 

diventare qualcuno, to become someone, to make a name for oneself.  

diventare rosso, to go red, to blush: diventò rosso dalla vergogna, he blushed with shame 

diventare scemo, to become stupid: ma sei diventato scemo? 

diventare sindaco, to become mayor 

diventare soldato, to put on a uniform, to join the army, to become a soldier  

diventare stanco, (stancarsi) to become {o} grow tired  

 

I ristoranti stanno diventando sempre più cari.  

Restaurants are becoming more and more expensive. 

 

Traducete le frasi seguenti:  

1. Sono diventata vegetariana!!  

2. Sono diventata nonnaaaaa!!!!!!! 

3. Sono diventato turista anch'io. 

4. È diventato il mio browser preferito. 

5. Diventa una cosa difficile. 

6. Sta diventando una gara. 

7. Come sono diventata scrittrice by Eudora Welty 

8. Doveva essere soltanto un gioco, ma sono diventata fan fanatica! 

 

Usate qualsiasi forma di "diventare" per fare una frase con le parole seguenti:  

 

un grande artista – avvocato – dipendenti – nuovo cliente – curioso – gelosa  

un'ossessione – legale – miliardario e collezionista d'arte contemporanea  



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 27 agosto (e prima) 2015 

 

aragosta = lobster | granchio = crab      cieco = blind 

un attrezzo = a tool | gli attrezzi = the tools     sordo = deaf  

un vicolo cieco = a dead end (lit: a blind alley)   sordomuto = 

 

corti ~ lunghi :   Ho capelli corti. Ho capelli lunghi.   cappello = hat 

tinti ~ naturali : Ho capelli tinti.     cappella = chapel 

ricci ~ lisci :     Ho capelli ricci. Ho capelli lisci.   capelli = hair 

   Ho capelli sale e pepe. 

 

brillare = to shine: una luce brilla nel buio     un martello = a hammer 

fischiare = to whistle: sai fischiare?      e i chiodi = and nails  

migliorare = to improve, to get better: il tuo italiano migliora l'autista =  

 

assumere qn. [assunto] = to hire s.o.  un bicchiere di vino   un bicchiere da vino 

licenziare qn. = to fire s.o.   un bicchiere d'acqua  un bicchiere da acqua 

licenziarsi = to quit (a job)    un vestito di lino   un vestito da sera 

 

prosciutto crudo =    solo =   da solo (-a/-i/-e) = by oneself; alone  

prosciutto cotto =   soltanto =  Sei da sola? = Are you alone? 

prosciutto piccante =   solamente =  Mi piace viaggiare da solo. = 

 

lo stesso libro  la stessa sera   Non ci vado spesso.   

gli stessi uomini le stesse donne  Vivi bene, ama molto, ridi spesso. 

 

lo scorso mese il prossimo mese  Alla prossima! = Till next time!  

la scorsa settimana la prossima settimana un ripasso di giovedi scorso = 

 

Che differenza c'è tra cacio e formaggio?   Che differenza c'è tra chiedere e chiudere? 

Che differenza c'è tra affittare e noleggiare?  Che differenza c'è tra ………… e ………..? 

  

una cabina = a cabin     salato (-a/-i/-e) = salty; salted  

dietro l'angolo = around the corner   il sindaco = the mayor 

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

l'ennesima volta = the upteenth time 

una riga = a line (in una canzone/in un libro/in una poesia/in una lettera/ecc..); a ruler   

uno schiaccianoci = a nutcracker: Tchaikovsky, Suite da "Lo Schiaccianoci" 

uno sciocco (-a) = a fool: non essere uno sciocco! 

una traversa = a cross-street: dopo due traverse, giri a destra (e come dire: dopo "two blocks") 

 

i ceci = chickpeas/garbanzo beans i piselli = peas   un fumetto =  

una mela | il miele   i fagiolini = green beans una matita = 

 

La pasta è fatta in casa.  Ho dipinto il piatto.   Ho venduto molti libri.  

I biscotti sono fatti in casa.   Il piatto è dipinto a mano. I libri sono venduti a T.Cover 



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 20 agosto 2015 

assaggiare / cinghiale / il 4 luglio / nascondere [nascosto] / rompere [rotto] / trapunto 

 

quando ero piccolo (-a)  quando ero giovane   calvacare 

quando avevo cinque anni  quando avevo tredici anni  firmare  

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

Atto Secondo -  "A pancia piena, il cuore è contento" dicono gli spagnoli. 

 

Mercoledi', 1 giugno 2009. Ristorante Buona Vista. Le 12 (dodici) e 40 (quaranta) del 

pomeriggio. (I cinque nuovi amici si sono intorno a un tavolo sul terrazzo del ristorante.) 

 

Anna: Che bella vista! 

Enrico: Si, un panorama di pini marittimi, acqua e montagne.  

Speranza: Potete vedere gli uccelli? 

Michele: E le farfalle?  

Santino: E i pesci? 

La cameriera: Buon pomeriggio, signori. Benvenuti a Buona Vista. 

Tutti: Grazie. 

Cameriera: Cosa volete bere? Abbiamo sei tipi di te', succo d'arancia o di ananas.  

Santino: Niente vino?  

Cameriera: Ma certo, signore. Ecco la lista di vini. Il vino è obbligatorio in Italia.  

Santino: Menomale! Perché "un pasto senza vino è come un giorno senza sole". 

Anna: O un bacio senza baffi. 

Santino: (che ha i baffi neri) Vero?  

Michele: Bene. Vorrei un te' con limone. 

Enrico: Vino rosso. Vino della casa.  

Speranza: Mi porti un succo di ananas, per cortesia.  

Cameriera: Molto bene. E lei, signore? 

Santino: Vino bianco. Un pinot.  

Cameriera: Va bene, signore.  

Santino: Può portare uno anche per la signorina.  

Speranza: Non sai, Santino, che queste terme sono per migliorare la salute? Niente alcol. Cibo 

naturale e vegetariano. 

Santino: Sei vegetariana? 

Anna: Sicuro. 

Santino: Niente bistecche?  

Anna: No.  

Santino: Niente pancetta o salsiccia? Niente prosciutto, pollo, polpette? 

Anna: Niente cotolette, né lasagna. 

Santino: Mio Dio! Un uomo non può vivere senza carne.  

Cameriera: Ecco il te, il succo e il vino. Adesso che volete mangiare? Abbiamo insalata verde o 

mista, di pomodoro e cipolle. Ci sono anche verdure calde o fredde, parecchi primi piatti (pasta, 

riso, gnocchi, ravioli, minestra) e secondi piatti (carne di manzo, pollo, vitello, maiale, agnello) e 

una vasta scelta di frutta e dolci. Tornero' fra poco a prendere i vostri ordini.  

Speranza: Accidenti! Che scelta.   



All’Albergo 

1. Avete una camera doppia [matrimonale]? 

2. Sì, signori. Preferite una camera tranquilla o una con vista? 

3. Non importa, ma vorrei una camera che dà sul cortile. 

4. Benissimo, il numero centoquarantotto è libera.  

5. Può mostrarmi la camera? [Posso vedere la camera?] 

6. Certo. Andiamo su con l’ascensore. Prego…eccola. Vi piace?  

7. Mi sembra un po’ piccola e non c’è molta luce.  

8. Al contrario, signore. C’è molta luce durante il giorno.  

9. Quant'è il prezzo per la camera? 

10. Centosessanta euro il giorno. 

11. Se e' inclusa [compresa] la colazione, la prendo. 

In Camera 

1. (Al telefono) Pronto? Posso aiutarla?  

2. Sì, ho bisogno del sapone e asciugamani.  

3. Subito, signore.  

4. (Cameriera) Permesso? 

5. Avanti.  

6. Ecco gli asciugamani e il sapone.  

7. Può cambiare il cuscino? Questo è troppo duro. Vorrei uno più morbido. 

8. Certamente. Vuole più coperte? Fa piùttosto freddo la sera.  

9. No, grazie. Ho visto delle coperte nell’armadio.  

10. Benissimo. Se avete bisogno di qualcos’altro, chiami.  

11. Per ora, non ho bisogno di niente, grazie. Adesso voglio riposare.  

12. Può riposare bene qui, non c’è rumore. Allora, con permesso. 

Il viaggio in treno (allo sportello d’informazioni) 

1. Scusi. A che ora parte il treno per Roma?  

2. Ci sono parecchi treni. Vuole partire di mattina o di sera? 

3. A che ora parte la Frecciarossa? 

4. All’una [alle tredici]. 

5. A che ora arriva a Roma? 

6. Alle cinque di sera [alle diciassette], se non è in ritardo.  

7. Ha un vagone [carrozza] ristorante? 

8. Sì, signore.  

9. Va bene. Dove compro il biglietto? 

10. Allo sportello numero dieci.  

11. Grazie. Ah, ho quasi dimenticato. Mi può dare un orario.  

12. Certamente. Eccolo! 

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

dare sul cortile = to overlook the courtyard 

parecchio = quite a lot; several: parecchio tempo, parecchia gente, parecchi giorni, parecchie ore 

piuttosto avv (preferibilmente) rather:  prenderei piuttosto un'arancia, I'd rather have an orange  

piuttosto che, rather than | quite, rather:  fa piuttosto freddo, it's rather o fairly cold 

sono piuttosto stanco, I'm quite o rather tired 



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 4 giugno 2015 

 

Lucky ~ ! = Beato/-a me! Beato/-a te! Beato lui! Beata lei! Beati noi! Beate voi! Beati loro! 

 

la data → le date   il giorno dopo   imparare  carino 

il dato → i dati  la sera prima    insegnare   forte 

 

avere un sapore di = to taste like: ha un sapore di mirtilli 

avere un sapore buono/cattivo = to taste good/bad: ha un buon sapore, it tastes good 

 

lamentarsi = to complain: non mi posso lamentare   

lagnarsi = to whine: lui si lagna un pochino troppo 

 

proteggere [protetto] = to protect:  

Sono stata protetta dalla grandine perché ho fermato la macchina dentro il tunnel 

 

premiare = to award: è stato premiato, he was awarded una medaglia d'oro  

un premio = a prize, an award: ha vinto il premio per il migliore regista 

 

togliere [tolto] = to remove, to take away/off: ho tolto tutto dal tavolo  

vincere [vinto] = to win, overcome, conquer: non vincera' mai 

 

1. wrong AGG (incorrect):    sbagliato ( -a/-i/-e ) 

the wrong answer / the wrong train  la risposta sbagliata / il treno sbagliato   

to go in the wrong direction    sbagliare direzione  

to go into the wrong room   sbagliare camera 

to get the wrong number    sbagliare numero  

    Look, sir, you've got the wrong number!  Guardi, signore, ha sbagliato numero!  

I got the wrong door.                        Ho sbagliato porta.  

I got the wrong date.    Ho sbagliato data.  

I got the wrong address.   Ho sbagliato indirizzo.  

to get wrong, to miss    sbagliare (fallire)   

 - I got all of the questions wrong.    - Ho sbagliato tutte le domande. 

to be in the wrong place at the wrong time  essere nel posto sbagliato al momento sbagliato 

 

"Avete una camera disponibile"  2.840 risultati    Che sbaglio!  

"Avete una camera libera"      962 risultati    Che schifo!  

 

l'ambiente = the environment: non inquinare l'ambiente    

sano (-o/-i/-e) adj. (physically) healthy, (mentally) sane    

 

un lampo = a flash (of lightning) esercizio fisico =   tutt'e due = both 

un fulmine = a lightning  esercizio scritto =   nessuno dei due = neither  

 

Mi sono fatto male alla mano.   fare paura (a qd.) = to scare (s.o.), to be scary  

Mi sono fatta male alla mano.   Non mi fai paura! | Fa paura? = Is it scary?  



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il mese di maggio 2015 

 

avvicinare ∙ la crociera ∙ genero/nuora ∙ guerra/guerriero ∙ l'intero ∙ la lezione ∙ pesare ∙ il regista 

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

la foto, le foto (la fotografia)  la radio (la radiografia) la moto (la motocicletta)  

la bici, due bici (la bicicletta)  la metro (la metropolitana)  la tivù (la televisione)  

il cinema (il cinematografo)   

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

salvare = to save (rescue)   ci = there ci rimaniamo = we'll stay there 

risparmiare = to save ($/time)  lì = there restiamo lì = we'll stay there 

conservare = to save (cibo/foresta)  là = there stiamo là = we're (staying) there 

 

il dovere noun the duty: È il dovere di ogni soldato.  dovere verbo = to have to, to owe 

il potere noun the power: il potere delle donne  Quanto ti devo? | Quanto le devo? 

 

capitolo = chapter: Sono arrivata al capitolo ventitre.  la serratura = the lock    

 

una novella = a short story   la legge internazionale  il vagone =   

un romanzo = a novel   le leggi internazionali    la carrozza = 

 

la croce rossa = the red cross  frequentare = to attend  il confine, i confini  

     

un problema → i problemi:   Non c'è problema.    finto (-a/-i) = fake 

il programma → i programmi: Hai programmi per stasera?  fangoso (-a/-i) =  

   

prestare = to lend, to loan: mi presti la macchina?   richiedere = to require 

prendere in prestito = to borrow     richiedere = to ask again, to request  

un prestito = a loan      una richiesta = a request 

 

accompagnare qd. = to go/come with [s.o.]: mi accompagni? = will you go with me?  

annaffiare = to water (piante/erba/ecc.); to water down (vino)  

 

lamentarsi = to complain: non posso lamentarmi {o} non mi posso lamentare 

truccarsi = (mettere il trucco) to put on makeup; to make o.s. up 

            

il signor Boiardi ∙ lo chef Boiardi =    un campo da tennis = 

un cecchino = a sniper, marksman, sharpshooter   un campo da golf = 

 

Era ora! = (It was) about time!    una canna da pesca = a fishing pole  

   

Camminare fa bene. = Walking is good for you.   i guai (mpl) = trouble: Che guai! 

Fumare fa male. = Smoking is bad for you.   il guaio è che…= the trouble is that.. 

 

Quando avevo quindici anni… =    Non mi lamento mai = 

Non voglio berlo. =      Chi credi di essere? =  

Ti sto ascoltando. =      Avete una camera disponibile? =  



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 2 – 23 aprile 2015 

A  Ancona B Bologna  C Como  D Domodossola E Empoli 

F  Firenze G Genova  H  hotel  I  Imola  J  i lunga 

K  kappa L Livorno  M Milano  N Napoli  O Otranto 

P  Palermo Q quaderno  R Roma  S Salerno/Siena T Torino 

U  Udine V Venezia  W doppia vu   X  ics ∙ Y  ipsilon Z zeta 

 

Dammi una parola che comincia con la lettera "C": 

• Nome:   Cristina, Cinzia, Carolina, Carlo 

• Citta':   Como, Cortona, Civitavecchia 

• Professione: cameriere, cameriera, cantante, casalinga, contadino 

• Cibo:  cipolla, carciofo, cavolo, cioccolato, carne, coniglio, cinghiale 

• Oggetto: cucina, cucchiaio, conto, camicia, calzini, cintura 

• Verbo:  cantare, camminare, cucinare, correre, chiedere, chiudere 

 

Dammi una parola che comincia con la lettera "D": 

• Nome:   Diana, Davide, Donata, Daniele, Daniela 

• Citta':   Domodossola, Deruta 

• Professione: dentista, dottore, dottoressa, direttore 

• Cibo:  dolce, datteri, dado 

• Oggetto: denaro, Duomo, divano 

• Verbo:  dormire, dare, dire, dipingere 

 

Detto, fatto! = No sooner said than done!    foglio = sheet (of paper) 

Parla per te! = Speak for yourself!    foglia = leaf (of a tree)  

 

fare impazzire qualcuno = to make/drive someone crazy:  Mi fai impazzire!  

 

fare male a qualcuno = to hurt someone:  Ti ho fatto male?   [ a te = ti ] 

Mi hai fatto male!   [ a me = mi ] 

 

farsi male = to hurt oneself, to get hurt: Mi sono fatta male! 

      Ti sei fatto male?  

 

pensare a [qualcuno/qualcosa]: Sto pensando a te. {o} Ti sto pensando.  

pensare di [fare qualcosa]:   Sto pensando di andare in montagna questo weekend. 

 

Questo vino ha un sapore di frutti di bosco.   Non ho fatto male a nessuno. 

Sto pensando al mio viaggio in Italia.    Non l'ho mai visto.  

Ti sto parlando. Ti sto guardando.    Alla fine del mese… 

 

cercare di = to try to  abitare = to live  ascoltare =   fango  

provare a = to try to  vivere = to live  sentire =    fungo  

 

l'anguria {o} cocomero {o} melone d'acqua =  il granturco {o} mais =  



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 26 febbraio – 19 marzo 2015 

agnello / un cespuglio / croccante / una dozzina / i guanti / la pubblicita' / un ragno / una rana 

 

coprire → coperto  un contorno   una legge   un miglio 

scoprire → scoperto   intorno (a)    una tasca   mille miglia 

 

la curva, le curve  paura (noun)   il tassì   la cima 

la catena, le catene  pauroso (adj.)   il/la tassista  il fondo  

 

il lato = the side: Dormo sempre sul lato destro del letto.  

 

attraversare qualcosa = to cross something: Attraversiamo la strada/il ponte/la camera…  

chiudere a chiave = to lock | la serratura = the lock 

sarebbe meglio = it would be better: sarebbe meglio farlo adesso  

 

Prendiamo la macchina dall'autonoleggio. 

Sono stato in Nord Italia a Cortina d'Ampezzo. 

Diciotto anni fa, sono andato in bici per la Toscana.  

Questo vino ha un sapore di ciliegie e di prugne.  

 

ci siamo svegliati = we woke up: Alle nove di mattina ci siamo svegliati.  

 

pesare / il peso / pesante  considerare / confirmare  lasciare / partire 

 

Di chi è questa scatola?   la terra =    bisnonno / bisnonna = 

Di chi sono questi occhiali?   il mondo =    prozio / prozia / pronipote = 

 

Mi piace il sapore.    troppo caro    casa mia 

Lui ha buon gusto.   troppi libri    cara mia 

Che gusto vuole?    troppe donne    colpa mia 

 

curatore    un eroe    un massaggio    

curatrice    un'eroina    un messaggio    

 

astemio n./adj.   il quartiere   una multa  

 

Le nostre lezioni sono difficili.   Scusa, sono un po' in anticipo. 

Vado in montagna per sciare.   Ti piacciono queste cartoline? 

 

Ho visto il tuo messaggio dopo che sono ritornato a casa.  

Ho due sorelle, una si chiama Pamela, l'altra Valeria.  

Come dicono gli americani: Hai aperto una scatola di vermi.  

Quando il gatto non c'è i topi ballano (in inglese diciamo: quando il gatto va via, i topi giocano) 

 

Ho cambiato gruppo, adesso sono con studenti più avanzati.  

Il gruppo è cambiato.  



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 5 - 19 febbraio 2015 

 

Leggevo fumetti, ma adesso no.   l'anima = the soul 

Insegnavo in Italia, ma non più.    un giocattolo, i giocattoli = a toy, the toys 

 

Lavoravo con una compagnia di ghiaccio.   l'ambiente = the environment 

Lavavo i vestiti nel lavandino.    un cespuglio = a bush  

 

Che dicevi? = What were you saying?   Magari! = I wish… If only… 

Che facevi? = What were you doing?   rubare = to steal, to rob 

 

ho fame → avevo fame ho sonno → avevo sonno   ho ragione → avevo ragione 

ho sete → avevo sete  ho fretta → avevo fretta   ho torto → avevo torto 

 

ho bisogno di… → avevo bisogno di…   ho 18 anni → quando avevo 18 anni 

ho voglia di… → avevo voglia di…    ha 5 anni → quando aveva 5 anni 

   

chiacchierare (kyah-kyeh-rah-reh) = to chit-chat; to shoot the breeze, to gossip 

 

Quanto tempo ci vuole per imparare una lingua?  

Quanto tempo ci vuole per preparare la cena?  

 

Ci vuole troppo tempo (= too long).    Ci vogliono due ore per guidare a Vail.  

Ci vogliono due per ballare il Tango.   Ci vogliono molti amici per essere felice. 

 

raccogliere = to gather, collect; harvest scarpe = shoes   finto (-a/-i/-e) = fake 

scegliere = to choose    sciarpe = scarves  galleria {o} tunnel  

 

condividere = to share    dice / dicono   le more =blackberries 

 

Raccoglievo le more nel bosco.  La fine del film era brutta. Sono nato a Chicago. 

Non si può toccare.    La mostra era bella.  Sono nata a Napoli. 

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

A chi dai il dito si prende anche il braccio.   = Give them an inch and they'll take a mile. 

Quando il gatto non c'è i topi ballano.   = When the cat's away the mice will play. 

 

Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. = 

È inutile piangere sul latte versato. = 

Sbagliando, si impara. = 

Ride bene chi ride ultimo. = 

Non contare i polli prima che siano usciti dal guscio. = 

Essere la ciliegina sulla torta. =  

Una pentola guardata non bolle mai = 

 

Cosa bolle in pentola? = What's cooking? What's brewing? What are you up to?  

    What are you concocting? What have you got up your sleeve? 



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 5 febbraio 2015 

 

Prendere due piccioni con una fava = to kill two birds with one stone  

(lit. to get two pigeons with one fava bean) 

 

Chi fa da sé fa per tre = if you want a thing done well, do it yourself  

(lit: who does it by himself does it for three) 

 
Chi dorme non piglia pesce   The early bird gets the worm.  

(lit. who sleeps doesn't get fish) 

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

Chi ha avuto ha avuto   Let bygones be bygones 

Chi più ha più vuole    It's never enough.  

Battere il ferro finché è caldo  Strike while the iron is hot. Seize the day. Carpe Diem. 

Niente di nuovo sotto il sole  There's nothing new under the sun 

Vivere e lasciar vivere  Live and let live  

 

A mali estremi, estremi rimedi. =    Il mondo è bello perché è vario. = 

A caval donato non si guarda in bocca. =   Il tempo guarisce tutti i mali. = 

 

È MEGLIO VIVERE UN GIORNO DA LEONE CHE CENTO ANNI DA PECORA. 

 

Bacco, tabacco e Venere riducono l'uomo in cenere  

Wine, tobacco and women are a man's downfall  

 

L’appetito è il condimento più buono che c’è.   Appetite is the best condiment there is. 

La vita è troppo breve per bere il vino cattivo.  

Il pesce e il riso vivono nell'acqua e muoiono nel vino.  

Amici veri sono come meloni, di cento trovi due buoni. 

Quando la pancia è piena il cuore è contento. 

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

Anyone with a dream must come to Italy. No matter how dead and buried you think it is…in 

Italy it will walk again. –Light in the Piazza  Qualsiasi persona con un sogno deve venire in 

Italia. Anche se pensi che sia morto e sepolto...in Italia nascera' di nuovo [o] rinascera'.  

 

The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes. 

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi.  

 

You do not become a great man unless you have the courage to ignore countless useless things. 

Non si diventa grandi uomini se non si ha il coraggio di ignorare un'infinità di cose inutili.  

 

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. - Ghandi  

Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
avere la tosse = to have a cough 

pensare di fare qc. = to plan on doing something (lit: to be thinking about doing something) 



Barzellette (il 29 genn 2015) 

 

Pronto! 

Un ricco nobile inglese telefona a casa; risponde il maggiordomo. 

«Pronto?» 

«Battista? È lei?» 

«Sì, signore, mi dica.» 

«Battista, la prego...vada a chiamare Milady!» 

«Signore...ehm, non posso...Milady è a letto con un uomo!» 

«Allora vada a prendere la pistola nel primo cassetto della mia scrivania!» 

«Fatto!» 

«Benissimo Battista, finalmente l’ho scoperta, uccida tutt’e due, poi butti via l’arma!» 

Dopo un po’ di tempo... 

«Fatto, signore, li ho uccisi.» 

«... Ha buttato via la pistola?» 

«Sì signore, l’ho buttata nella piscina.» 

«Piscina??? Quale piscina? Scusi... ma che numero ho fatto?» 

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

Posso Darle del Tu? 

Un carabiniere esce, dalla stazione, sempre dalle undici fino all’una. Il maresciallo chiama il 

suo più fedele carabiniere e spiega a lui di spiare l’altro carabiniere durante quelle ore. 

Cinque giorni più tardi il carabiniere «spia» dice al marescallo: 

«Va a casa sua, va nel suo bagno, va nel suo letto e fa l’amore con sua moglie.» 

E il maresciallo risponde: «E allora, che c’è di male?!». 

L’altro dice: «Ma scusi, posso darle del tu?». 

«Si, si.» 

«Allora va a casa "tua," va nel "tuo" bagno, va nel "tuo" letto, e fa l’amore con "tua" moglie!»  

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

Un Cavallo Che Parla 

Un cavallo entra in un cinema, va verso la biglietteria e dice: «Un biglietto per favore!» 

La cassiera grida: «Mio Dio...un cavallo che parlaaaaa!» 

«Non si preoccupi signora...in sala sto zitto zitto!» 

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

Dal Medico 

“Quando tocco la fronte col dito mi fa molto male” si lamenta un paziente al suo medico. “E 

anche se lo faccio sulla guancia mi fa male. E se tocco lo stomaco, soffro. Cosa può essere?” 

Sconcertato, il medico manda il paziente da uno specialista. 

L’uomo ritorna dal suo medico una settimana dopo.  

“Cosa ha detto lo specialista?” domanda il medico. 

“Ho un dito rotto.” 



La Barbie 

Una bambina entra in un negozio di giocattoli e chiede al commesso il prezzo della bambola 

Barbie vestita come una maestra. “20 euro” risponde il commesso.  

“E la Barbie vestita come un dottore?” 

“Anche quella 20 euro” dice il commesso. 

La bambina chiede poi i prezzi di altre versioni della stessa bambola e il prezzo è sempre lo 

stesso. Poi la bambina vede una bambola che attrae veramente la sua attenzione. «Signore» dice 

«quanto costa la Barbie che fa la donna divorziata?» 

«200 euro» risponde il commesso. 

«Perché è così cara? » 

«Perché la Barbie divorziata include la casa di Ken, la macchina di Ken, il computer di Ken,…» 

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

Gesù, Mosè ed un vecchietto giocano a golf 

Mosè colpisce la pallina e finisce nell’acqua. Senza agitarsi Mosè stende il braccio e le acque si 

dividono e così recupera la pallina. Adesso, tocca a Gesù che colpisce la pallina e va a finire su 

un’isola in mezzo al laghetto ... imperturbabile Gesù cammina sull'acqua e anche lui recupera la 

pallina. Ora tocca al vecchio che colpisce la pallina: sta per finire in acqua ma un pesce salta e 

la prende in bocca. Prima di rientrare in acqua il pesce è preso da un’aquila che lo deposita 

vicino alla buca. Dalla bocca del pesce esce la pallina e va direttamente in buca.  

Mosè infuriato butta la mazza per terra e dice a Gesù:  

“Basta! Da oggi in poi, non voglio più giocare con tuo padre!” 

 

colpire = to hit, strike; punch   toccare a qualcuno = to be someone's turn 

la pallina (golf ball)    la mazza (the club) 

stende il braccio (raises his arm)   sta per finire (it's about to end up)  

in buca (in the hole)    un’aquila (an eagle) 

da oggi in poi (from now on)   un vecchietto, vecchio = an old guy 

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

una barzelletta =  contabilita' = accounting  spiare = to spy (on) 

uno scherzo =   finanza = finance   la spia = the spy (m./f.) 

  

un pollice = a thumb; an inch (soltanto per misurare gli schermi in Europa)  

Simone dice metti il pollice destro sulla guancia. Mettete il pollice sinistro sul naso. 

 

dare del tu (a qualcuno) = to give someone the tu form: Possiamo darci del tu?  

dare del lei (a qualcuno) = to give someone the Lei form: Posso darle del tu?  

 

una barzelletta comica = (funny joke) a riot    una barzelletta sporca =  dirty joke   

una barzelletta divertente = a hoot   raccontare una barzellettato = tell a joke 
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il solito  una ricetta di cucina   il tonno   un attore 

di solito  una ricetta medica    il tonnaio  un'attrice  

 

il programma → i programmi  l'uovo → le uova      l'anca → le anche  = the hip(s) 

il problema → i problemi  il dito → le dita       la ciliegia → le ciliegie   

 

raro → rara → raramente   sparare = to shoot: Non sparare, sono solo il messaggero!  

 

il senape = the mustard  lo scheletro = the skeleton  un livido = a bruise  

        

"degustazione di vini" 368.000 risultati   degustazione di olio d'oliva  

"degustazione di vino"  240.000 risultati  degustazione di formaggio  

 

profumare = to smell nice  un profumo/aroma = a good smell  Che profumo! 

odorare = to smell (good or bad) un odore = a smell (good or bad)          Che buon odore! 

puzzare = to stink    una puzza = a stink, a bad smell       Che puzza! 

 

Compiti da pagina 4 – vocabolario(dal dicembre 2011) 

Orologio:   L'orologio biologico va "tic toc, tic toc".  

Palazzo/edificio:  Abito in questo palazzo. 

Parco:    Il mio cane ama mangiare l'erba al parco.  

Pasta:    Mi piace da morire la pasta con tartufi!  

Persona:   Barack Obama è una persona molto potente.  

Pezzo:    Posso avere un pezzo di pane, per favore?  

Piazza:   In luglio e agosto, i cavalli corrono nella piazza di Siena.  

Posta:    Si può comprare francobolli alla posta.  

Posto:    Il gruppo di "meet up" e' un posto buono per parlare italiano.  

Pronuncia:   E' difficile imparare la pronuncia corretta di parole italiane se non lo parli.  

Quaderno:   Ho comprato un quaderno nuovo.  

Regalo:   E' meglio dare regali che riceverli. | Ho comprato regali per i miei nipoti. 

Ricevuta:   In Italia, hai bisogno di prendere la ricevuta quando compri qualcosa.  

Ricordo:   Ho molti ricordi belli d'Italia.  

Ristorante:   Posso suggerire un ristorante buono in questo quartiere. 

Rivista:   Ho tante riviste ma non ho tempo per leggere loro.    

Uno sconto:   Mi può fare uno sconto?  

Scuola:   Quella scuola ha soltanto cento studenti.  

Serata:   Buona serata! = Have a good evening!  

Spiaggia:   La spiaggia in California è bella ma pericoloso.  

Stagione:   Autunno è la mia stagione preferita. | Preferisco l'estate perché fa caldo.  

Strada:   Il nome della mia strada a Lakewood e' Sud Allison Court. 

Sveglia:   Ho bisogno di una sveglia alle sette domani mattina. 

Uno zaino:   Quando ero in Italia, ho girato con lo zaino sulle spalle.   



Facciamo un brindisi! = Let's make a toast!    l'isola di Capri  

pane tostato = toast (as in bread)      una statua 

 

qualsiasi = any, whichever: prendi qualsiasi penna che vuoi  il flauto 

qualcosa = something: Vedo qualcosa laggiu'!    il/la flautista 

 

piuttosto (di/che) = rather (than)  eccetto, salve, tranne = except (for)  

 

indovinare = to (hazard) a guess, to guess: Indovina quanti anni ho! Indovina dove vado stasera! 

 

il mercato   una volta   la polvere 

il supermercato  due volte   l'aspirapolvere 

 

l'alto ieri   lo conoscevo   il corpo 

dopodomani   lo sapevo   il cadavere  

 

malscalzone   uccidere [ucciso]  Buon Anno Nuovo! 

disgraziato   ammazzare    Capodanno 

 

il pericolo   il veleno   l'infanzia 

pericoloso   velenoso   lo zenzero 

 

tutt'e due  entrambi  piove → ha piovuto  ad alta voce = out loud 

 

all'improvviso =   cavallo =    maggiormente = 

improvvisare = to improvise    cavolo =   principalmente = 

 

il mio cantante preferito   fare la spesa    gli avanzi     

la mia cantante preferita   fare lo shopping   uova strapazzate    

 

• Nothing lasts these days except what we throw away. - Olivia Dresher 

Niente dura questi giorni eccetto le cose che buttiamo via.  

• I laugh in the face of danger, then I hide until it goes away. 

Rido in faccia al pericolo, poi mi nascondo fino a che non va via.  

• Truth reveals itself in consequences. - Olivia Dresher 

La verita' si rivela nelle consequenze.  

• The truth is rarely pure and never simple. - Oscar Wilde 

La verita' e' raramente pura e mai semplice.  

• A real journey is not about seeing new places, but in seeing with new eyes. -Marcel Proust 

Un vero viaggio non e' di vedere posti nuovi, ma di vedere con nuovi occhi.  

• I used to want to change the world. Now I just want to leave the room with a little dignity.  

Volevo cambiare il mondo. Ora voglio solo lasciare la stanza con un po' di dignita'.  

• Of all the things I have lost, I miss my mind the most. 

Di tutte le cose che ho perso, mi manca la mente di piu'.  

• Somewhere between too much and not enough there's a wonderful place called satisfaction.  
      Da qualche parte tra "troppo" e "non abbastanza" c'e' un posto meraviglioso chiamato soddisfazione. 


